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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico del presente anno scolastico e' di livello medio, pari a quello 
presente sui dati ESCS del precedente anno; Gli studenti provengono in maggioranza dai 
quartieri residenziali, sia centrali che periferici della città' e dai territori vicini con popolazione 
prevalentemente medio borghese: professionisti, commercianti artigiani e agricoltori. Non 
sono presenti alunni con cittadinanza non italiana o svantaggiata e l'omogeneità' sociale e 
territoriale dell'utenza facilita la progettazione e la comunicazione. In considerazione del fatto 
che le esigenze del moderno mercato del lavoro puntano anche e sempre più' a 
professionalità' sia provviste di una solida preparazione di base, sia capaci di 
autopromuoversi e autoaggiornarsi in maniera permanente, il liceo 'C. Troya' si propone 
quale luogo di formazione 'alta', intesa come investimento di lunga durata e non tanto e non 
solo come mera acquisizione di competenze immediatamente spendibili nel mondo del 
lavoro, ma spesso condannate ad una rapida obsolescenza, e quale generatore di cultura in 
grado di fornire e nel contempo di elaborare stimoli tesi a favorire il progresso civile e morale 
della comunità' territoriale e nazionale.

Vincoli

Non mancano le contraddizioni tipiche di un contesto rapidamente evolutosi da un punto di 
vista economico cui non e' corrisposta un'adeguata crescita culturale e civile: benessere 
diffuso, spesso anzi ostentato che, tuttavia, non riesce ad eliminare persistenti situazioni di 
difficoltà' sociale e di arretratezza culturale alle quali corrispondono atteggiamenti spesso 
conflittuali con la scuola, connessi alla pretesa di ottenere risultati certi, non corrispondenti ad 
adeguati livelli di profitto raggiunti da quegli studenti. Dal disordine urbanistico derivano 
inoltre incongruenze funzionali, ma anche disagio umano e sociale sconfinante non di rado in 
disagio famigliare ed emarginazione. Ci si trova perciò' spesso davanti a una utenza scolastica 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "CARLO TROYA"

contraddistinta da bisogni variegati e complessi. L'elevato numero di scuole medie di 
provenienza, con le inevitabili differenze nell'impostazione didattica e nei livelli di 
preparazione di base, richiede grande impegno nell'organizzare il lavoro. Gli studenti 
pendolari (Minervino, Trani, Canosa), incontrano qualche difficoltà nelle attività 
extrascolastiche, pur mostrando un buon livello di integrazione con la scuola e risultati in 
genere positivi.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Le caratteristiche economiche del territorio e la sua vocazione produttiva non sono eccellenti 
a causa della crisi diffusa nei settori economici di vocazione; la Provincia BAT, in fase di 
smantellamento amministrativo appare immobile, tuttavia il Comune di Andria, pur tra i mille 
problemi di una citta' del sud, cerca di sostenere le piccole imprese per limitare il grave 
problema della disoccupazione. Sul territorio sono presenti varie associazioni/centri culturali e 
di volontariato che cercano di portare avanti azioni rivolte alle problematiche sociali, 
l'inclusione, la lotta alla dispersione ed alla devianza, l'orientamento ed altro. Vi e' inoltre una 
tradizione di associazionismo testimoniato, nel caso delle scuola, dalla presenza di un 
consorzio tre tutte le scuole andriesi chiamato C.I.S.A. che opera in sinergia per armonizzare 
la realta' scolastica del territorio. In questa situazione il nostro Liceo attinge alle risorse del 
territorio riuscendo a pianificare vari tipi di collaborazioni anche su un lungo periodo e sul 
terreno dell'alternanza scuola - lavoro. Questa situazione favorisce il successo formativo dei 
nostri studenti, con una pressoché totale mancanza di abbandono scolastico.

Vincoli

Le contrazioni della spesa per l'istruzione e l'assenza di risorse finanziarie affidabili, non 
permettono una programmazione stabile sul lungo periodo. Le varie associazioni/centri 
culturali, presenti sul territorio, pur rappresentando una risorsa positiva, non riescono a 
collaborare in modo continuativo con le scuole per risolvere le varie, crescenti problematiche 
connesse alla programmazione dell'offerta formativa rivolta agli studenti del liceo.

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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L'edificio e' pienamente utilizzato, anche in assenza di assistenza dell'Ente Locale. Sorge nella 
zona centrale della citta', facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzi di trasporto, agevolando 
sia gli alunni che i docenti pendolari. Fornito di LIM di recente acquisto dai fondi europei. Le 
famiglie contribuiscono con fondi per viaggi d'istruzione e acquisto di materiale scolastico. 
Recentemente, per realizzare alcuni progetti culturali, abbiamo usufruito di modesti fondi 
provenienti da sponsor.

Vincoli

L'edificio, risalente agli anni settanta, necessita di urgente manutenzione, risente dell'assenza 
delle certificazioni previste dalla normativa vigente e della mancanza di un ascensore interno 
per completare le barriere architettoniche. Per carenza di spazi, non sono presenti sufficienti 
spazi per laboratori e biblioteca, come invece nel progetto originario di questo edificio. La 
scuola puo' contare solo sulle risorse economiche derivanti dai finanziamenti ministeriali e 
sporadicamente di quelli ragionali/provinciali finalizzati a spese di progetti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO "CARLO TROYA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice BAPC04000L

Indirizzo VIA RAFFAELLO SANZIO ANDRIA 76123 ANDRIA

Telefono 0883599126

Email BAPC04000L@istruzione.it

Pec bapc04000l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceotroya.gov.it

Indirizzi di Studio
CLASSICO•
LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 913
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Informatica 1

Lingue 1

Scienze 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 21

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

74
19

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto
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ruolo)

Approfondimento

Il Liceo nel seguente anno scolastico ha una nuova dirigenza.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
 
I principi generali e le finalità, a cui la scuola si è fin ora ispirata e ribaditi nell’atto 
di indirizzo del Dirigente Scolastico del 26/10/2019, vanno a confermare quanto 
già definito nella L. 107 del 13.7.2015 ART. 1 comma 1:

·         La scuola è un servizio educativo fondamentale che si rivolge al suo 
territorio, in armonia con i bisogni formativi, culturali, di identità e 
appartenenza ad una cittadinanza attiva.

·         La scuola opera con criteri di trasparenza e condivisione, in base al 
principio “legittimazione dei bisogni” (cioè attenzione alle richieste 
formative, ma in linea con le finalità della scuola).

·         La scuola tutela e garantisce la qualità della formazione ottimizzando il 
rapporto tra i programmi, situazione degli alunni e strutture scolastiche.

·         La scuola promuove sempre l’esercizio della gestione collegiale e 
democratica.

·         L’attenzione agli alunni con situazioni problematiche è sempre 
garantita, definendo il rapporto tra i livelli di ingresso dei soggetti in 
apprendimento e gli obiettivi in uscita.

·         La scuola afferma ed esalta lo spessore e l’impostazione culturale, 
critica e consapevole dello studio.

Nell'accettare il valore e il dovere della “trasparenza”, la scuola s’impegna 
all'esplicitazione dei propri obiettivi, criteri e procedure, all'informazione

 puntuale a vantaggio dell’utenza, alla democratica discussione sul 
proprio ruolo e operato.

In tale prospettiva, grande valore si riconosce agli Organi collegiali, alla 
partecipazione, alla collaborazione con i giovani, alle famiglie.

·         La scuola è altre sì impegnata per una concreta integrazione col 
territorio attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali, e di altri 
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organismi pubblici e privati.
·         La Scuola ha la chiara e piena consapevolezza dell’identità e del 

complesso dei valori su cui  costruire l’azione formativa.

·         La scuola s’impegna ad offrire, in un ambiente sereno, una solida 
formazione culturale, attraverso un’attività scolastica regolare ed una 
proposta culturale diversificata che valorizzi interessi e doti individuali.

  LA MISSION
Il Liceo ha individuato nel Piano triennale dell’offerta formativa le seguenti finalità:

·         Strutturare un’offerta formativa qualificata, efficace, al passo con i 
tempi e adeguata alla formazione integrale degli alunni che si 
apprestano a diventare “cittadini del mondo”.

·         Garantire a tutti l’offerta, di pari opportunità, distribuite in attività 
curriculari ed extra curriculari.

·         Progettare e realizzare interventi di educazione e orientamento per lo 
sviluppo della persona

·         Favorire un clima di appartenenza interno e territoriale
·         Promuovere il successo scolastico e l’eccellenza
·         Educare alla convivenza civile
·         Garantire il diritto allo studio e al percorso formativo
·         Garantire una continuità didattica e organizzativa solida, stabile e 

rispettosa della tradizione della scuola che gli utenti conoscono e 
apprezzano.

·         Utilizzare le risorse in modo funzionale e ottimizzato per una gestione 
delle stesse efficiente ed efficace.

·         Far diventare la nostra scuola un centro di cultura apprezzata sul 
territorio.

·         Coniugare innovazione e tradizione.
·         Ampliare le competenze e sostenere la formazione anche valoriale.
·         Preparare gli studenti perché esercitino a pieno titolo la cittadinanza 

attiva.

·         Essere adeguata al proseguimento degli studi universitari in ogni 
facoltà.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre ulteriormente i debiti formativi in alcune discipline ricorrenti per migliorare 
il successo formativo di tutti gli studenti.
Traguardi
Ridurre nel prossimo anno scolastico i debiti formativi in alcune discipline ricorrenti 
dal 9% al 5% sul totale degli alunni.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove INVALSI di matematica rispetto agli istituti ESCS nel 
biennio e le prove d'inglese nel quinto anno.
Traguardi
Rientrare nella media dell' Italia nelle prove INVALSI di matematica e inglese.

Priorità
Diminuire le differenze fra i tre Indirizzi di studio.
Traguardi
L’analisi dei dati Invalsi ci ha dimostrato che esistono differenze significative fra gli 
Indirizzi di studio e fra le classi parallele dei singoli Indirizzi. Questa tendenza va 
contrastata attraverso alcune azioni: - La formazione delle classi prime per sorteggio 
- Una rimodulazione dell’assegnazione dei docenti agli Indirizzi ed alle sezioni - 
L’introduzione di prove comuni autonomamente elaborate dai Dipartimenti - Una 
ridefinizione dell’orientamento in entrata

Priorità
Omogeneità nel biennio e personalizzazione del triennio.
Traguardi
Come dimostra la lettura dei Programmi di studio dei Licei, la maggior parte dei 
contenuti è identica fra tutti gli Indirizzi, fatte salve le materie caratterizzanti. Di 
conseguenza, nel biennio (obbligatorio) bisogna insistere e valorizzare quanto di 
comune è nei diversi Indirizzi, finalizzando l’azione educativa alla formazione del 
cittadino ed alle competenze fondamentali. Nel triennio (non obbligatorio) bisogna, 
al contrario, arricchire, diversificare e personalizzare quanto più possibile il percorso 
di ogni singolo studente,parallelamente all'emergere delle scelte universitarie e dei 
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progetti di vita individuali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
1.Imparare ad imparare 2. Agire in modo autonomo e responsabile 3.Risolvere 
problemi 4.Acquisire ed interpretare l’informazione
Traguardi
1. Acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. 2. Saper riconoscere il valore 
delle regole e della responsabilità personale. 3. Saper affrontare situazioni 
problematiche e saper contribuire a risolverle. 4. Poter acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni.

Risultati A Distanza

Priorità
Coerentemente con le Indicazioni nazionali, considerare L’Università “naturale 
sbocco dei Licei”.
Traguardi
Diminuire la percentuale di alunni che non proseguono gli studi; Migliorare 
l’orientamento in uscita, dialogando con le Università, specialmente quelle a numero 
chiuso.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
 L’Offerta Formativa si articola tenendo conto della necessità di correlare i progetti 
con le priorità di istituto indicate nel RAV e fa riferimento alla vision e alla mission 
dell’Istituto, nonché al suo patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni 
ha contribuito a costruirne l’immagine. Pertanto vengono inseriti nel PTOF: quelle 
azioni progettuali che consentiranno, nel triennio, il raggiungimento degli obiettivi 
indicati nel RAV ed inseriti nel Piano di miglioramento; quelle azioni progettuali di 
durata triennale, coerenti con le finalità del PTOF, trasversali ed unificanti, che 
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contribuiscono a caratterizzare significativamente l’Istituto.
Si specifica che i docenti richiesti nell'organico di potenziamento potrebbero essere 
utilizzati in alcuni progetti specifici che riguarderanno una precisa area disciplinare 
coinvolta o una specifica classe di concorso o potranno anche essere utilizzati per 
la copertura  delle supplenze brevi, evitando di assorbire sui progetti l’intera quota 
disponibile.delle supplenze brevi, evitando di assorbire sui progetti l’intera quota 
disponibile.
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

16 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE I RISULTATI SCOLASTICI  
Descrizione Percorso

Il percorso parte fin dall'inizio anno scolastico per concludersi fine anno scolastico.

La partecipazione dei docenti di tutte le discipline sarà attiva con applicazione di 
tutte le metodologie per ottenere il massimo dei risultati.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Proseguire nel lavoro svolto e delineare strategie efficaci per 
migliorare i risultati nell'area matematica (biennio) e scientifica (triennio)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre ulteriormente i debiti formativi in alcune discipline 
ricorrenti per migliorare il successo formativo di tutti gli studenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove INVALSI di matematica rispetto 
agli istituti ESCS nel biennio e le prove d'inglese nel quinto anno.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire le differenze fra i tre Indirizzi di studio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1.Imparare ad imparare 2. Agire in modo autonomo e 
responsabile 3.Risolvere problemi 4.Acquisire ed interpretare 
l’informazione

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Coerentemente con le Indicazioni nazionali, considerare 
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L’Università “naturale sbocco dei Licei”.

 
"Obiettivo:" Elaborare e usare sistematicamente prove strutturate 
condivise per la valutazione degli esiti sia in ingresso che in uscita.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre ulteriormente i debiti formativi in alcune discipline 
ricorrenti per migliorare il successo formativo di tutti gli studenti.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Coerentemente con le Indicazioni nazionali, considerare 
L’Università “naturale sbocco dei Licei”.

 
"Obiettivo:" Perfezionare la collegialita' nelle azioni di progettazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre ulteriormente i debiti formativi in alcune discipline 
ricorrenti per migliorare il successo formativo di tutti gli studenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove INVALSI di matematica rispetto 
agli istituti ESCS nel biennio e le prove d'inglese nel quinto anno.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire le differenze fra i tre Indirizzi di studio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Omogeneità nel biennio e personalizzazione del triennio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1.Imparare ad imparare 2. Agire in modo autonomo e 
responsabile 3.Risolvere problemi 4.Acquisire ed interpretare 
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l’informazione

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Coerentemente con le Indicazioni nazionali, considerare 
L’Università “naturale sbocco dei Licei”.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Continuazione e miglioramento dell'orientamento in uscita.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire le differenze fra i tre Indirizzi di studio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Omogeneità nel biennio e personalizzazione del triennio.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Coerentemente con le Indicazioni nazionali, considerare 
L’Università “naturale sbocco dei Licei”.

 
"Obiettivo:" Proseguire con la formazione dei docenti del liceo sulle 
tematiche: Valorizzazione della cultura classica, lo sviluppo sostenibile e 
Valutazione e Miglioramento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità nel biennio e personalizzazione del triennio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1.Imparare ad imparare 2. Agire in modo autonomo e 
responsabile 3.Risolvere problemi 4.Acquisire ed interpretare 
l’informazione

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Coerentemente con le Indicazioni nazionali, considerare 
L’Università “naturale sbocco dei Licei”.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Incremento della qualità' dei rapporti con le famiglie, basati 
su fiducia e collaborazione nei relativi e specifici ruoli educativi e 
formativi, e per poter esprimere appieno l’autonomia dell’Istituzione 
scolastica, che, giova ricordare, è sancita dalla Costituzione sul piano 
formale, ma necessita un’assunzione di responsabilità per divenire realtà.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre ulteriormente i debiti formativi in alcune discipline 
ricorrenti per migliorare il successo formativo di tutti gli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORARE GLI ESITI NEGATIVI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Genitori

Responsabile

Docente referente al recupero. L'attività provvederà all'assistenza allo studio per potenziare 

Inglese e Matematica-Preparazione prove INVALSI 

Risultati Attesi

Miglioramento delle performance nelle prove INVALSI e nella competenza della 
matematica e Inglese 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE STRUTTURATE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Genitori

Responsabile

Docente referente responsabile della valutazione. Attraverso gli incontri dipartimentali si 
devono elaborare prove strutturate condivise per la valutazione degli esiti sia in ingresso che in 

uscita. 

Risultati Attesi

Abbattere in 1 anno i debiti formativi in alcune discipline ricorrenti  
(matematica,latino,italiano)

 MIGLIORARE LE FUTURE SCELTE  
Descrizione Percorso

Definire fin dall'inizio anno scolastico continui incontri con docenti di ogni 
scuola secondaria del territorio.

•

Esaminare insieme le varie metodologie di insegnamento da utilizzare o 
utilizzate per inserire una didattica personalizzata.

•

le future scelte orientative.•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Prevedere incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi 
per collaborare allo sviluppo verticale del curricolo in continuita' con il 
liceo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre ulteriormente i debiti formativi in alcune discipline 
ricorrenti per migliorare il successo formativo di tutti gli studenti.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1.Imparare ad imparare 2. Agire in modo autonomo e 
responsabile 3.Risolvere problemi 4.Acquisire ed interpretare 
l’informazione

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Coerentemente con le Indicazioni nazionali, considerare 
L’Università “naturale sbocco dei Licei”.

 
"Obiettivo:" Continuazione e miglioramento dell'orientamento in uscita.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire le differenze fra i tre Indirizzi di studio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1.Imparare ad imparare 2. Agire in modo autonomo e 
responsabile 3.Risolvere problemi 4.Acquisire ed interpretare 
l’informazione

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Coerentemente con le Indicazioni nazionali, considerare 
L’Università “naturale sbocco dei Licei”.

 
"Obiettivo:" Proseguire con la formazione dei docenti del liceo sulle 
tematiche: cultura classica, sviluppo sostenibile, Valutazione e 
Miglioramento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Imparare ad imparare 2. Agire in modo autonomo e 
responsabile 3.Risolvere problemi 4.Acquisire ed interpretare 
l’informazione
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Coerentemente con le Indicazioni nazionali, considerare 
L’Università “naturale sbocco dei Licei”.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO VERTICALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Genitori

Responsabile

Docente referente per l'orientamento con le scuole secondarie di primo grado. Le tematiche 

che saranno trattate sono inerenti al curricolo verticale declinato per competenze. 

Risultati Attesi

Armonizzare le competenze da programmare nella costruzione del curricolo di 
pertinenza di ciascun ordine di scuola, adeguandolo ai piani di studio, alle metodologie 
ed alle verifiche.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO IN USCITA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Incrementare incontri universitari
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Risultati Attesi

Miglioramento delle scelte universitarie degli studenti.

 INCLUSIONE  
Descrizione Percorso
L'ICF è applicata in tutti i consigli di classe

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione educativa su base ICF

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Imparare ad imparare 2. Agire in modo autonomo e 
responsabile 3.Risolvere problemi 4.Acquisire ed interpretare 
l’informazione

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Prevedere incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi 
per collaborare allo sviluppo verticale del curricolo in continuita' con il 
liceo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Imparare ad imparare 2. Agire in modo autonomo e 
responsabile 3.Risolvere problemi 4.Acquisire ed interpretare 
l’informazione

 
"Obiettivo:" Continuazione e miglioramento dell'orientamento in uscita.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Imparare ad imparare 2. Agire in modo autonomo e 
responsabile 3.Risolvere problemi 4.Acquisire ed interpretare 
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l’informazione

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Coerentemente con le Indicazioni nazionali, considerare 
L’Università “naturale sbocco dei Licei”.

 
"Obiettivo:" Proseguire con la formazione dei docenti del liceo sulle 
tematiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità nel biennio e personalizzazione del triennio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1.Imparare ad imparare 2. Agire in modo autonomo e 
responsabile 3.Risolvere problemi 4.Acquisire ed interpretare 
l’informazione

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ICF
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Genitori Genitori

Responsabile

Il docente responsabile dell'inclusione ed esperto ICF.

Risultati Attesi

L'ICF prenderà in considerazione gli aspetti sociali della disabilità e non interpreterà 
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solo il risultato ma includerà i fattori di contesto, permettendo di registrare l'impatto 
dell'ambiente sul funzionamento della persona.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il Liceo Carlo Troya nel suo modello organizzativo si propone di elaborare  le Prove 
comuni tra le materie.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Metodologie innovative.

Compito autentico.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Nuove Rubriche di valutazione sudiate in dipartimenti disciplinari

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Il Liceo vuole mettere in atto un curricolo personalizzato.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO "CARLO TROYA" BAPC04000L

 
CLASSICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 

A. 
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sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.  

LINGUISTICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 

B. 
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diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 

C. 
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scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LICEO "CARLO TROYA" BAPC04000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

QO CLASSICO A.S 2019/2020

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 1 1 1 1 1

INGLESE 1 1 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO "CARLO TROYA" BAPC04000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO A.S. 2019/2020

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 1 1 1 1 1
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GEOSTORIA 1 1 0 0 0

STORIA-FILOSOFIA 0 0 1 1 1

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO "CARLO TROYA" BAPC04000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE A.S. 2019/2020
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA DELL'ARTE 2 2 0 0 0

STORIA 0 0 1 1 1

MATEMATICA 0 0 1 1 1

INGLESE 2 2 0 0 0

GEOSTORIA 1 1 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO "CARLO TROYA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in 
parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di 
approfondire e sviluppare conoscenze e abilita, maturare competenze e acquisire 
strumenti nelle seguenti aree: metodologica; logico-argomentativa; linguistica e 
comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO COMUNI AI PERCORSI LICEALI A conclusione dei percorsi di ogni liceo 
gli studenti dovranno: Area metodologica • Aver acquisito un metodo di studio 
autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e 
di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei 
percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. • Essere 
consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. • Saper compiere le 
necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. Area 
logico-argomentativa • Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. • Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 
logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. • Essere in grado di 
leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione 
Area linguistica e comunicativa • Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: • dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia) 
a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 
letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e 
scopi comunicativi • saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale • Curare l’esposizione 
orale e saperla adeguare ai diversi contesti. • Aver acquisito, in una lingua straniera 
moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. • Saper riconoscere i molteplici 

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "CARLO TROYA"

rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. • 
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. Area storico-umanistica • Conoscere i presupposti culturali e la 
natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini. • Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e 
ai personaggi • più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. • Utilizzare metodi (prospettiva 
spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilita, relazione, senso del luogo…) e 
strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 
società contemporanea. • Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. • Essere consapevoli 
del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 
della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessita di 
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. • Collocare il 
pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni • 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. • Saper fruire delle espressioni 
creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 
si studiano le lingue. Area scientifica, matematica e tecnologica • Comprendere il 
linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. • Possedere i contenuti fondamentali 
delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate. • Essere in grado di utilizzare 
criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

il Liceo Carlo Troya ha selezionato i seguenti obiettivi come qualificante del suo 
curricolo: • Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia 
CLIL • Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche • 
Valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze • 
Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale • Alfabetizzazione all’arte, alle 
tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini • Potenziamento delle 
discipline motorie • Sviluppo delle competenze digitali degli studenti • Potenziamento 
delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio • Prevenzione e contrasto 
della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione • Valorizzazione della 
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio • Apertura pomeridiana delle 
scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe • Incremento 
dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione • Valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni • Individuazione di percorsi 
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni • Alfabetizzazione 
e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda • Definizione di un sistema di 
orientamento • Piano di inclusione per gli alunni ‘BES’ e valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati. Tutti i progetti e le attività previsti nel Piano , avranno come 
indicatori i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere 
nell'arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o 
da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi 
in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori di 
presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro 
frequenza.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Tutte le proposte per sviluppare le competenze trasversali si riporteranno su: • Azioni 
per il potenziamento linguistico in italiano e nelle lingue straniere, anche al fine di 
favorire la dimensione della scuola; • Attività di innovazione didattica, quali la Flipped 
Classroom, l’Aula Digitale 2.0, etc.; • Azioni per lo sviluppo della competenza logico-
matematica, del pensiero divergente, del calcolo mentale e del calcolo computazionale, 
del coding, della competenza digitale, nonché l’osservazione scientifica, al 
ragionamento e alla scoperta; • Attività per una adeguata e completa educazione alla 
salute e benessere della persona e per lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 
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sport, alla sicurezza e alla prevenzione degli incidenti; • Attività volte al potenziamento 
delle discipline motorie e allo sviluppo delle competenze motorie e sportive; • Azioni 
per lo sviluppo di attività didattiche e formative al di fuori dell’aula, come uscite 
didattiche, viaggi di istruzione, stage e soggiorni studio; • Azioni volte all’integrazione 
linguistica e interculturale degli alunni stranieri. Le attività e iniziative relative 
all’arricchimento dell’Offerta Formativa, sulla base dei principi di correttezza, efficienza 
ed efficacia insiti nella responsabilità dell’azione didattica della scuola pubblica, come 
previsto dal Regolamento d’Istituto, mettono in atto quanto segue: • Tutte le attività 
interne in orario di lezione vanno programmate con sufficiente anticipo e comunicate 
alla docente referente che ne valuta l’ammissibilità, ne coordina l’organizzazione e ne 
dà comunicazione ai docenti in servizio ed alla docente vicaria; • Le attività interne 
programmate devono avere una motivazione didattica, essere approvate dal Consiglio 
di classe ed essere coerenti con il PTOF, quindi richiedono la compilazione di una 
scheda fornita dalla docente referente; • Le attività interne programmate devono 
coinvolgere la totalità della classe; • Le attività proposte e approvate in orario di lezione 
non possono mai prevedere la richiesta di contributi economici di qualsiasi tipo agli 
studenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione sono riferiti: Alle 8 
competenze chiave di cittadinanza: 1. Imparare ad imparare: ogni giovane deve 
acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. 2. Progettare: ogni giovane deve 
essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e 
realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le 
possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati. 3. 
Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità 
diversi nella varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace 
utilizzando i diversi linguaggi. 4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper 
interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista. 5. Agire in modo 
autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle regole e 
della responsabilità personale. 6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper 
affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle. 7. Individuare 
collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano di 
affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo. 8. Acquisire 
ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
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fatti e opinioni. Ai 4 assi culturali I giovani possono acquisire le competenze chiave di 
cittadinanza attraverso le conoscenze e le abilità riferite a competenze di base che 
sono ricondotte a questi quattro assi culturali ASSE DEI LINGUAGGI ASSE MATEMATICO 

 Padronanza della lingua italiana:  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti;  Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;  Produrre 
testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  Utilizzare una lingua 
straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi;  Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario;  
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica  Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e relazioni.  Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi  Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico  Utilizzare e produrre testi multimediali. ASSE 
SCIENTIFICO-TECNOLOGICO ASSE STORICO-SOCIALE  Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 
sue varie forme i concetti di sistema e di complessità  Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza  Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate  Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali.  Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ ambiente.  Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 
socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE La certificazione è uno strumento utile per 
sostenere e orientare gli studenti nel loro percorso di apprendimento sino al 
conseguimento del titolo di studio. In conformità con quanto previsto dal regolamento 
sulla valutazione degli studenti, che prevede un modello di certificazione dei saperi e 
delle competenze acquisiti dagli studenti che hanno assolto l’obbligo d’istruzione e che 
viene compilato (e rilasciato a richiesta) per tutti gli studenti al termine dello scrutinio 
finale del secondo anno. Tale modello, che si allega, è obbligatorio. Il relativo modello è 
strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze 
di base acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria superiore, 
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con riferimento agli assi culturali che caratterizzano l’obbligo d’istruzione (dei linguaggi; 
matematico; scientifico-tecnologico e storico-sociale), entro il quadro di riferimento 
rappresentato dalle competenze chiave di cittadinanza, in linea con le indicazioni 
dell’Unione europea, con particolare riferimento al Quadro Europeo dei titoli e delle 
qualifiche (EQF). Alla fine del quinquennio viene rilasciata una certificazione finale delle 
competenze con la dichiarazione dei livelli raggiunti nelle aree di competenza liceale, 
con specifico riferimento alle competenze dell’area di indirizzo.

Utilizzo della quota di autonomia

Per l’organizzazione e la realizzazione quota dell'autonomia è stata impostata una 
programmazione dell’offerta formativa, in funzione del piano di miglioramento, il 
Collegio Docenti ha definito che al piano orario dei vari indirizzi, la divisione dell’anno 
scolastico in trimestre e pentamestre, il tempo scuola di 60 minuti, va ad aggiungersi: - 
il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della 
dotazione organica dell’autonomia di cui al comma 5 della L. 107/2015: 1. 3 ora in più 
nel biennio indirizzo classico e linguistico di DIRITTO 2. 1 ora in più nel biennio indirizzo 
classico, linguistico di MATEMATICA 3. 1 ora in più nel triennio indirizzo classico, 
linguistico e scienze umane di MATEMATICA 4. 2 ore in più nel biennio indirizzo scienze 
umane di INGLESE 5. 2 ore di arte nel liceo delle scienze umane 6. 1 ora di geostoria nel 
linguistico e scienze umane Requisiti irrinunciabili delle ore aggiuntive all’orario 
antimeridiano Tutti gli alunni arrivano a 32 ore settimanali con 3 giorni uscita alla 6ª 
ora. Si ottiene così un potenziamento sistemico con le cinque discipline: Matematica, 
Geostoria, Inglese, Arte e Diritto. Come devono essere impostate le ore di 
potenziamento in orario antimeridiano? - Non devono comportare maggior carico di 
lavoro e compiti aggiuntivi. - Possono prevedere la preparazione alle prove INVALSI per 
le classi seconde. - Devono essere ore di lezione partecipate. - Devono essere 
impostate come attività didattica alternativa e laboratoriale. - Devono contenere 
attività di guida, recupero e aumento dell’efficienza didattica. - Devono servire alla 
riduzione dell’insuccesso scolastico. - Non prevedono l’adozione di libri di testo, se non 
testi consigliati e approvati dal Collegio dei docenti. - La progettazione didattica deve 
essere annuale. - L’assetto approvato vale solo per l’anno scolastico in corso. Per il 
successivo, il Collegio dei Docenti riprogetta tutto il piano di potenziamento sulla base 
delle risorse disponibili. - Devono prevedere un monitoraggio, la verifica di utilità e un 
sondaggio di gradimento. - Entra nel consiglio di classe solo la disciplina aggiuntiva 
(Diritto) con valutazione
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 LA FORMAZIONE TRA CULTURA E LAVORO

Descrizione:

L’alternanza scuola-lavoro, per il LICEO TROYA, non costituisce solo un percorso 
formativo, ma una nuova metodologia didattica che si realizza all'interno dei percorsi di 
studio  curricolari e si propone lo stesso obiettivo formativo dei percorsi ordinari, 
trovando piena corrispondenza nel Regolamento  dei  Nuovi licei  dove  “le  istituzioni 

scolastiche a   partire dal secondo biennio stabiliscono le modalità per 
l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
richieste per l’accesso ai relativi percorsi o per l’inserimento nel mondo del 
lavoro. L’approfondimento può essere realizzato anche nell'ambito dei 
percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al D.lgs. 77/05, L.107/2015 nonché 
attraverso l’attivazione di moduli, di iniziative studio-lavoro per progetti, di 
esperienze pratiche e di tirocinio”. Inoltre, fornisce agli studenti strumenti per 
la costruzione del proprio progetto professionale (valore orientativo).

Le imprese del nostro territorio richiedono una solida preparazione di base, una 
buona attitudine all'apprendimento, flessibilità e offrono loro stesse una formazione 
specifica sul posto di lavoro: il mondo della scuola si inserisce quindi in un contesto 
che richiede l’integrazione dei saperi, l’affinamento delle abilità e l’acquisizione di 
competenze volti all'apprendimento della “cultura del lavoro”. Quello su cui 
maggiormente insistono le realtà produttive del territorio, sono importanti 
competenze trasversali che il mondo della scuola deve integrare e affinare nei propri 
percorsi di studio attraverso nuove modalità di apprendimento (non formali e 
informali) ravvisate nell'alternanza scuola-lavoro anche nei licei: la capacità di 
adattamento; la capacità di sapersi relazionare, lo spirito di iniziativa e la creatività, 
perché il titolo di studio, nell'offerta del lavoro, è scontato e da tempo la preferenza 
cade su chi è preparato. La riflessione poggia sul fatto che la tecnologia sostituisce 
l’uomo nei lavori ripetitivi; a chi entra ed entrerà nel mondo del lavoro si richiede 
responsabilità, flessibilità e capacità di gestire l’imprevisto. La figura dell’esecutore 
non è più accettabile, al suo posto è necessaria quella del “risolutore di problemi” 
perché lavorare significa affrontare continuamente problemi nuovi e perché il lavoro 
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cambia continuamente sotto la spinta dell’innovazione: ciò che si sa è continuamente 
superato. Il progetto di alternanza scuola lavoro vorrebbe condurre i giovani a 
prendere coscienza che è necessaria la propensione al sacrificio, l’umiltà, l’iniziativa e 
la cultura del lavoro in ambiti lavorativi in cui le capacità trasversali più apprezzate e 
richieste sono le capacità relazionali, l’uso del computer e le lingue straniere, in cui il 
necessario titolo di studio è solo il primo passo, perché le  competenze devono 
essere costruite e accresciute nel tempo attraverso una alta formazione 
specializzante e il continuo aggiornamento. Tale obiettivo è essenziale per il mondo 
della scuola e per immettere in essa i nostri studenti che fanno esperienza e che si 
avviano ad  essere futuri insegnanti.
Attività previste per il percorso a scuola

·           Lezioni frontali con esperti interni ed esterni, colloqui individuali con i tutor 

scolastici, stage aziendale in continuità, confronto e consegna degli attestati in 

un momento conclusivo;·        Partecipazione  ad  eventi  culturali,  a  

conferenze,  anche  in  collaborazione  con   altre raltà del territorio  
provinciale  e  regionale,  al  fine  di  sviluppare  la  cultura  nel territorio, 
promuovendo esperienze connotanti, favorendo comprensione ed interesse

·         Visita preliminare alle scuole e alle istituzioni significative del territorio 
coinvolte;

·        Feed-back finale con rilascio di certificazione delle competenze, abilità e 
conoscenze acquisite;

·        Le lezioni condotte verranno svolte presso la sede scolastica.
·         Discipline coinvolte nel progetto: Letteratura italiana, Storia antica e 

contemporanea, Storia dell’arte, Lingue straniere, Scienze Umane, 
Informatica, Diritto.

Attività previste per il percorso in azienda
·         Sperimentare le proprie capacità di relazionarsi con modalità 

collaborative in un contesto di lavoro;
·         Riflettere sulle componenti del ruolo ricoperto nel periodo di 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO in termini di conoscenze/capacità, 
comportamentali e livello d’autonomia in azienda;

·         Applicare le conoscenze acquisite in aula nell'attività di ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO ;

·         Confrontare le informazioni acquisite durante il percorso formativo in 
aula e l’attività di alternanza con le proprie aspettative e con lo sviluppo 
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della propria carriera formativa;
·         Svolgere i compiti afferenti al profilo professionale ed Operare con 

autonomia nello svolgimento delle mansioni afferenti al profilo 
professionale;

Arricchire il repertorio di competenze acquisito durante il percorso formativo

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Le attività di valutazione e monitoraggio rappresentano uno strumento fondamentale 
per sostenere il processo di miglioramento continuo del sistema di alternanza scuola 
lavoro, consentendo una puntuale analisi delle attività e delle ripercussioni della stessa 
sullo studente ed in generale sulle realtà scolastica.
Tali azioni consentono di evidenziare le criticità e di individuare interventi correttivi al 
fine  di trarne utili indicazioni, sia per apportare correzioni in itinere all’attività, sia per le 
successive fasi di programmazione.
Sarà compito del responsabile del progetto svolgere le attività di monitoraggio in itinere. 
In base alle relazioni del tutor e ad eventuali segnalazioni di docenti e allievi circa la 
frequenza, il gradimento dello stage, la qualità dell’attività di docenza, la gestione 
finanziaria, il responsabile apporterà le necessarie azioni correttive e/o preventive per 
migliorare il percorso formativo. L’attività di valutazione e quella di monitoraggio 
seguente potranno dare luogo ad una riprogettazione dell’attività.

-       I docenti tutor e i tutor aziendali utilizzeranno i seguenti strumenti:  Griglie di 
valutazione
-       La Relazione finale del tutor scolastico e l’Attestato di Alternanza scuola-
lavoro costituiranno una sorta di portfolio dello studente e rappresenteranno la 
certificazione delle esperienze condotte e delle competenze acquisite, che vanno 
consegnati a ciascun studente tirocinante in modo che possa presentarli e 
utilizzarli all'interno del proprio curriculum vitae.
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La valutazione formativa verrà effettuata dai Tutor scolastico ed aziendale in 
collaborazione attraverso la stesura di Griglie di valutazione, aziendale; di 
autovalutazione  dell’allievo; griglie di valutazione sull'esperienza in azienda e 
stesura di un “ registro attività” personale

Il tutor aziendale verrà, pertanto, ad assumere un ruolo importante, poiché dovrà 
valutare l’esperienza in termini di competenze acquisite. Lo studente tirocinante 
compilerà il diario di bordo - tesi pluridisciplinare sul lavoro svolto. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIO TEATRALE

Obiettivo primario del laboratorio teatrale è aiutare i ragazzi ad acquisire sicurezza in 
loro stessi, parlare in pubblico, imparare a lavorare insieme per uno scopo comune. Il 
percorso del laboratorio è diviso in due fasi: una più tecnica, in cui vengono acquisite 
alcune nozioni di base per la recitazione, e una in cui questi concetti verranno applicati 
alla preparazione dello spettacolo, che comprende anche una approfondita analisi del 
testo. Durante l'anno scolastico non mancheranno le partecipazione a spettacoli 
teatrali, anche in lingua, all'interno del liceo e fuori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la relazione con gli altri. Socializzare Cooperare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ATTIVITÀ PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA

Il Liceo Carlo Troya ricerca e utilizza ogni anno, tutte le occasioni e le collaborazioni, 
con associazioni ed enti culturali nazionali e locali, volte a sostenere le competenze di 
cittadinanza, sia nella direzione della formazione che in quella della partecipazione. Il 
rafforzamento della consapevolezza di essere cittadini attivi entra a pieno titolo nella 
formazione dello studente con un processo di consapevolezza sempre maggiore 
rispetto alla padronanza delle conoscenze e competenze culturali, ma anche 
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attraverso occasioni di incontro e di impegno diretto.Per questo motivo il nostro Liceo 
incentiva la partecipazione a progetti di volontariato civile come quello della 
collaborazione con l’associazione Libera, la promozione della conoscenza del territorio 
con l’associazione nazionale FAI e la collaborazione con associazioni locali di 
volontariato di Andria. Sono sempre aperti gli incontri con i testimoni diretti, come 
docenti universitari autori di libri, giornalisti. Viene infine favorita la partecipazione alle 
proposte formative provenienti dagli Enti Locali. Particolare attenzione sarà data a 
tutte le iniziative proposte alla scuola sullo sviluppo sostenibile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di cittadinanza attiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA

L’orientamento, oggi, costituisce il punto culminante del processo educativo e 
formativo. Protagonista di tale processo è l’alunno – soggetto, il quale deve essere 
messo nella condizione di orientarsi in maniera critica nella realtà in cui si trova a 
vivere e nello stesso tempo essere capace di effettuare le proprie scelte di vita futura. 
Al fine di favorire il più possibile una scelta meditata e consapevole, la scuola si attiva 
fin dai primi mesi dell’anno scolastico nei confronti degli alunni frequentanti la terza 
media e dei loro genitori, predisponendo materiale informativo, partecipando agli 
incontri organizzati dalle scuole medie del territorio e organizzando incontri di 
presentazione della scuola e delle sue strutture e attività.

Obiettivi formativi e competenze attese
-individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento -individuare imprese 
e enti pubblici e privati disponibili all'attivazione di percorsi -stipulare apposite 
convenzioni finalizzate a favorire l’orientamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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 VALORIZZAZIONE DEL MERITO SCOLASTICO

Il liceo Carlo Troya partecipa alle gare proposte da enti o istituzioni sulle lingue greca e 
latina ed alle OLIMPIADI DI ITALIANO, MATEMATICA E FILOSOFIA. A conclusione di 
ciascun anno scolastico, al fine di dare il giusto risalto a tutti gli studenti e/o alle classi 
che si siano distinti nelle attività scolastiche (es. Votazione di 100/100 e lode agli Esami 
di Stato), si organizza una cerimonia in cui vengono consegnati degli attestati di merito 
e le BORSE DI STUDIO ottenute dalle donazioni fatte alla scuola da parte delle famiglie 
e dalle associazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
-garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del 
merito scolastico e dei talenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE DELLA PERSONA

Partendo dalla definizione di salute dell’OMS: uno stato di benessere psicofisico e 
sociale nel quale il singolo è consapevole delle proprie capacità, ci si propone di 
affrontare le normali difficoltà della vita quotidiana nella quale diventa di primaria 
importanza il benessere psico – fisico. Nel contesto scolastico, la prevenzione del 
disagio si attua mediante la promozione della salute, dei diritti e del senso di 
appartenenza e di comunità. Essa implica l’adoperarsi per fronteggiare situazioni di 
disagio a scuola, contribuendo a migliorare le condizioni organizzative, relazionali ed 
educative che interessano le diverse componenti della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere un ambiente sociale positivo, abilità e stili di relazione basati sul rispetto 
e sulla fiducia e finalizzati a favorire benessere emotivo e a prevenire i disturbi; • 
Potenziare le sinergie fra le componenti scolastiche (docenti, studenti, famiglie); 
diffondere una cultura dell’ascolto e dell’attenzione; contribuire a sviluppare il senso di 
appartenenza alla comunità scolastica; • Contribuire a sviluppare una cultura di 
prevenzione delle malattie e del disturbo psichico Le attività, condotte dagli operatori 
scolastici in collaborazione con enti e risorse del territorio, includono: • progetti di 
promozione della salute: o Prevenzione dell’uso di sostanze psicoattive o Educazione 
alimentare o Uno spazio per i giovani. Educazione all’affettività e alla sessualità o 
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Riconoscimento delle emozioni e gestione dell’ansia o Donazione volontaria del 
sangue e donazione organi e midollo osseo • Sportello di ascolto tenuto da psicologi e 
collaborazione con i diversi soggetti che nella scuola si occupano di prevenzione del 
disagio di problematiche legate alla promozione della salute e alla prevenzione del 
disagio, finalizzato a trattare situazioni problematiche delle singole classi o relative 
all’Istituto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROMUOVERE LA CULTURA DELLO SPORT

Lo sport è uno strumento tra i più efficaci per la crescita psicologica, emotiva, sociale, 
oltre che fisica degli alunni. In virtù di questa forte valenza educativa della pratica 
sportiva, è stato realizzato un articolato programma didattico- sportivo che ha 
carattere di continuità nel corso dell’anno scolastico. Lo sport è una risorsa 
insostituibile nella prevenzione e nella cura di ogni forma di disagio. La pratica 
sportiva assume infatti un valore primario sia dal punto di vista riabilitativo, come 
mezzo di recupero fisico e funzionale, sia dal punto di vista sociale come strumento di 
integrazione e compartecipazione alla vita comunitaria. Le attività offerte alla fruizione 
degli studenti sono sia corsi di avviamento alla pratica sportiva di alcune discipline, 
individuali e di squadra, sia sedute di allenamento finalizzate a garantire un’adeguata 
preparazione agonistica, idonea ad affrontare le competizioni previste dai Giochi 
Sportivi Studenteschi. Tutte le classi saranno impegnate nelle attività di nuoto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione del proprio corpo

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 STAGE LINGUISTICI

Lo “stage linguistico”, o settimana in lingua, è un corso di approfondimento linguistico 
che si effettua in un paese straniero per un periodo di una settimana durante la quale 
gli alunni frequentano un corso in una scuola qualificata e vivono presso famiglie 
locali. Gli stages così intesi rappresentano per gli allievi un’opportunità di 
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approfondimento delle loro competenze linguistiche, di miglioramento della 
socializzazione tra i membri del gruppo classe e di contatto con la realtà socio-
culturale del paese ospitante. Gli stages sono parte integrante del piano degli studi del 
Liceo Linguistico e sono inseriti nella programmazione didattica della scuola, in 
particolare nelle classi del triennio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ORIENTAMENTO IN USCITA

Le attività relative all'orientamento in uscita sono organizzate allo scopo di favorire la 
consapevolezza degli studenti del penultimo e dell’ultimo anno in ordine alle attitudini 
individuali, alle concrete prospettive e alle offerte di studio e impiego provenienti 
dall’Università e dal mondo professionale, per rendere il più agevole possibile 
l’itinerario della formazione personale dopo il diploma.

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientamento alle scelte future

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 INCONTRI CON AUTORI E SCRITTORI

Il Liceo porrà particolare attenzione a tutti gli autori che proporranno i loro scritti e si 
articoleranno in incontri rivolti a tutta l'utenza scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo primario sarà il contribuire allo sviluppo della passione dei giovani per la 
letteratura e guidarli nella riflessione su tematiche importanti della cultura 
contemporanea, come i valori di accoglienza, amicizia, il razzismo, l’immigrazione ecc.

 LA CULTURA DELLA PACE

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "CARLO TROYA"

Conoscere quella che è stata definita “Terza guerra mondiale”. Conoscerla con 
consapevolezza critica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ripensare i programmi di studio e stimolare il dibattito con impegno consapevole e la 
coscienza politica intesa in senso alto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 VALORIZZARE LA STORIA DEL LICEO

L’intera comunità scolastica dovrà impegnarsi per ricostruire e valorizzare la 
prestigiosa vicenda del Liceo e del ruolo che ha avuto nella storia della città di Andria. 
Il recupero e la valorizzazione del materiale librario, fotografico e documentale è parte 
di questo progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze della cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

 IL LICEO COME CENTRO CULTURALE

In special modo nelle città in cui sono carenti i luoghi e le risorse per la cultura, le 
scuole devono impegnarsi a colmare questo pericoloso vuoto. Sarà messo in campo 
ogni sforzo per aprire la scuola, anche in orario pomeridiano, alle iniziative culturali 
emergenti nel territorio. I concerti serali, le conferenze sono tappe di questo percorso, 
di cui i docenti possono e devono essere soggetti attivi e propositivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Competenze culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 EDUCAZIONE AMBIENTALE

Salvare il pianeta è l’emergenza in cui siamo. Dove è possibile formare una nuova 
mentalità se non a scuola? Qui possiamo conoscere i grandi scenari e gli aspetti 
scientifici e culturali del problema ma, nello stesso tempo, sperimentare corretti 
comportamenti quotidiani. Dobbiamo tutti insieme avere cura dell’ambiente scolastico 
e prendere coscienza della nostra impronta ecologica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire conoscenze sullo sviluppo sostenibile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 LA CONDIZIONE FEMMINILE

Non si può né si deve ignorare il dato che oltre l’85% degli iscritti sono ragazze. 
Caratterizzare il curriculum nel rispetto di questo dato è un’occasione e un dovere. In 
un contesto di questo tipo, la condizione femminile e il punto di vista di genere non 
deve essere preso in considerazione in forme opzionali o occasionali: la condizione 
della donna deve piuttosto essere elemento caratterizzante del curriculum, in senso 
sia diacronico che sincronico, sia nelle materie umanistiche che in quelle scientifiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: 1.Contribuire a migliorare le pari opportunità di genere. 2. Integrare la 
prospettiva di genere nelle programmazioni dipartimentali e nelle attività didattiche e 
valutare le differenti ricadute sulla comunità scolastica.

 ERASMUS KA02

Sulla base delle Raccomandazioni del Parlamento Europeo, il Consiglio Europeo e le 
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indicazioni OCSE nascono i progetti di cooperazione transnazionale di piccola e larga 
scala che offrono l’opportunità alle organizzazioni attive nei settori istruzione, 
formazione e gioventù, a imprese, enti pubblici, organizzazioni della società civile etc. 
di cooperare al fine di: -attuare e trasferire pratiche innovative a livello locale, 
regionale, nazionale ed europeo; -modernizzare e rafforzare i sistemi di istruzione e 
formazione; -sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi partecipanti, 
sui sistemi e sugli individui direttamente coinvolti.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Migliorare il livello delle competenze e delle abilità chiave dei giovani, compresi quelli 
con minori opportunità; -Promuovere la partecipazione alla vita democratica in 
Europa e al mercato del lavoro, la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale, 
l’inclusione sociale e la solidarietà; -Favorire miglioramenti della qualità nell'ambito 
dell’animazione socio-educativa; -Integrare le riforme politiche a livello locale, 
regionale e nazionale e sostenere lo sviluppo di una politica in materia di gioventù 
basata sulla conoscenza e su dati concreti e il riconoscimento dell’apprendimento non 
formale e informale, in particolare mediante una cooperazione politica rafforzata; -
Accrescere la dimensione internazionale delle attività nel settore della gioventù e il 
ruolo degli animatori socioeducativi e delle organizzazioni giovanili quali strutture di 
sostegno per i giovani; -Acquisire conoscenze e competenze, attraverso esperienze di 
mobilità, spendibili nel mercato del lavoro.

DESTINATARI

Gruppi classe

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

I destinatari: i docenti 

I Risultati attesi

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Uso del coding nella didattica
Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero computazionale.

Formazione sulle tematiche della  
cittadinanza digitale
Aggiornamento del curricolo di Tecnologia 
nella scuola 

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

Destinatari: i docenti 

Risultati attesi:

Stimolare e diffondere la didattica project-
based
Diffusione della sperimentazione di nuove 
metodologie nella didattica 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I DESTINATARI: DOCENTI

R RISULTATI ATTESI: AMPLIARE LE COMPETENZE 
DIGITALI NELLA DIDATTICA

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO "CARLO TROYA" - BAPC04000L

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione dovrà essere funzionale agli obiettivi definiti inizialmente e dovrà 
tener conto dei seguenti criteri:  
1) Comportamento, inteso come capacità di relazionarsi con gli altri nel rispetto 
delle norme della convivenza civile e democratica.  
2) Partecipazione al dialogo educativo, interesse e impegno nell’attività di studio  
3) Acquisizione dei contenuti disciplinari  
4) Abilità linguistico – espressive consistenti nella:  
• Capacità di esprimere i contenuti disciplinari correttamente sul piano formale.  
• Conoscenza ed uso dei linguaggi specifici delle discipline.  
5) Capacità di analisi e di correlazione tra contenuti ed ambiti disciplinari diversi  
6) Capacità di sintesi  
7) Capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti  
8) Capacità di valutazione critica  
9) Progressi compiuti dagli studenti rispetto alle situazioni di partenza  
10) Utilizzazione dell’intera scala decimale per l’attribuzione dei voti  
11) Discussione e motivazione dei voti per favorire l’autovalutazione Gli obiettivi 
come guida della verifica.  
Gli obiettivi didattici ed educativi sono i punti di riferimento della valutazione. Gli 
obiettivi didattici generali vengono fissati in sede di programmazione dal singolo 
Docente, dal Consiglio di Classe e dal Collegio Docenti. Ogni Docente stabilisce 
quali obiettivi specifici verificare in ciascuna prova, dichiarandoli 
preventivamente alla Classe insieme ai criteri di valutazione. Gli obiettivi didattici 
del Quinquennio sono i seguenti:  
 
CONOSCENZE: Conoscere e ricordare argomenti, fatti, metodi, tecniche  
Comprendere, apprendere, saper riconoscere, ricostruire argomenti e fatti  
COMPETENZE: Applicare i contenuti appresi a situazioni nuove e differenti  
Comunicare con il linguaggio specifico delle discipline  
CAPACITÀ: Analizzare argomenti e testi, individuare ipotesi  
Sintetizzare i contenuti, mediante elaborazione personale, effettuando confronti 
e stabilendo relazioni a livello disciplinare e/o pluridisciplinare  
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Valutare i contenuti appresi a livello critico e personale.  
 
I Docenti procedono, al termine dell’obbligo d’istruzione, alla verifica e alla  
certificazione delle competenze, come previsto dal D.M. del 27.01.2010.  
S’individuano quattro diverse funzioni valutative:  
La valutazione diagnostica, che riguarda l’accertamento qualitativo e quantitativo 
di tutte le variabili comportamentali e cognitive utili al processo educativo da 
intraprendere;  
La diagnosi in ingresso non deve essere giudicava, ma semplicemente 
ricognitiva. Crea una classificazione descrittiva, funzionale agli interventi da 
programmare. La diagnosi iniziale sulla base di prove oggettive (d’ingresso e 
altro) ed analisi varie genera fasce di livello costruite sulle percentuali conseguite 
nelle prove oggettive, nel modo seguente:  
1. FASCIA – DA 100 A 86%  
2. FASCIA – DA 85 A 66%  
3. FASCIA – DA 65 A 50%  
4. FASCIA CRITICA – al di sotto del 50% - comprende gli alunni sui quali fare 
interventi particolari, mirati e personalizzati  
La valutazione formativa, che riguarda l’accertamento continuo ed analitico di 
informazioni concernenti il processo di apprendimento. Essa, nel favorire 
l’autovalutazione dell’allievo, offre al docente indicazioni sulle strategie adottate, 
consentendo gli opportuni adeguamenti metodologici, nonché l’attivazione degli 
eventuali interventi di recupero.  
Strumenti per la verifica formativa:  
I principali strumenti da adoperare al termine di ogni unità o sequenza didattica, 
al fine di accertare il livello di apprendimento, sono i seguenti:  
• Interrogazioni brevi  
• Discussioni guidate  
• Esercitazioni svolte alla lavagna  
• Esposizione e spiegazione del testo letto in classe  
• Test  
La valutazione sommativa, che risponde all’esigenza di verificare se gli allievi 
sanno utilizzare le abilità maturate e le conoscenze acquisite durante l’itinerario 
di apprendimento. Essa può considerarsi un accertamento conclusivo finalizzato 
alla misurazione del conseguimento degli obiettivi finali o intermedi, nonché 
delle scelte didattiche operate dal docente. Al fine di individuare il grado di 
apprendimento raggiunto da ciascun alunno al termine dello svolgimento di un 
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percorso formativo, saranno effettuate prove di verifica sommativa secondo le 
seguenti modalità:  
• prove scritte non strutturate  
• Prove strutturate  
• prove orali individuali  
• Esercitazioni  
La valutazione finale è, quindi, l’ultima fase del controllo scolastico e si esplica in 
giudizi e voti sui comportamenti misurati in rapporto agli obiettivi. La 
compilazione e l’uso di modelli analitici di lettura devono, pertanto, far pervenire 
alla formulazione di giudizi non generici, approssimativi e incoerenti, ma frutto 
del rispetto rigoroso dei dati emersi dalle verifiche.  
Riconosciuta la stretta connessione tra insegnamento e apprendimento, si 
richiede che il problema della valutazione estenda il suo campo di interessi fino 
ad inglobare l’insieme delle caratteristiche degli allievi.  
I LIVELLI IN USCITA SARANNO:  
LIVELLO ALTO Da 10 a 9  
LIVELLO MEDIO Da 8 a 7  
LIVELLO ESSENZIALE 6  
LIVELLO BASSO Da 5 in giù

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, espressa in decimi e attribuita collegialmente 
dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello Studente e 
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di 
corso o all'esame conclusivo del ciclo”.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato 
desunto dagli esiti di un congruo numero di prove e effettuate durante il 
quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse 
e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo.  
La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di 
scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali 
iniziative di recupero e di sostegno precedentemente effettuati.  
Alunni che presentano voti di profitto non inferiore ai 6/10 in ciascuna disciplina  
I Consigli di classe delibereranno il passaggio alla classe successiva degli alunni 
che abbiano  

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "CARLO TROYA"

riportato “voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina”.  
Alunni che presentano voti di profitto inferiore ai 6/10 in una o più discipline i 
Consigli di classe delibereranno di sospendere il giudizio di ammissione alla 
classe successiva per gli alunni:  
1) che presentino insufficienze in non più di tre discipline, qualunque sia 
l’indirizzo da essi frequentato. Queste discipline verranno segnalate come Debito 
Formativo da estinguere prima della fine dell’anno scolastico in corso, secondo 
precise modalità.  
Per ciascuno di questi alunni il Consiglio di Classe prima della fine dell’anno 
scolastico in corso, alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di una 
valutazione complessiva, delibererà con giudizio collegiale in caso di esito 
positivo l’ammissione alla classe successiva, in caso di esito negativo la non 
ammissione, risolvendo in tal modo la sospensione del giudizio.  
Inoltre, in caso di esito positivo, per gli alunni del terzo e del quarto anno il 
Consiglio di Classe procederà all’attribuzione del credito scolastico.  
2) I Consigli di Classe delibereranno all'unanimità o a maggioranza di NON 
AMMETTERE alla classe successiva gli alunni che presentino insufficienze in più di 
tre discipline qualunque sia l’indirizzo da essi frequentato. Il giudizio negativo 
deve fornire chiare ed inequivocabili indicazioni circa il livello di gravità delle 
insufficienze che devono riferirsi a gravi ed insuperabili carenze.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore previsto  
Avere il 6 in ciascuna disciplina, avere la sufficienza nel comportamento.  
Il Consiglio di classe potrà però deliberare l’ammissione anche con una 
insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto, 
ma dovrà motivare la propria scelta.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il Decreto legislativo n° 62 del 13 aprile 2017 ha abrogato l'articolo 6 del DPR 122 
del 2009. Tale articolo disponeva, appunto, l'obbligatorietà della media del 6 
nelle materie di studio per poter essere ammessi a sostenere l'esame di 
maturità. Nello specifico tale abrogazione è stata disposta dall'articolo 26 comma 
6 del Decreto legislativo n°62 del 13 aprile 2017. Di conseguenza, gli studenti del 
quinto anno che presentano delle insufficienze in sede di scrutinio finale 
potranno ugualmente, a parere del Consiglio di Classe, essere ammessi a 
sostenere l'esame di Stato. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva 
e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione, il voto di 

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "CARLO TROYA"

comportamento non può essere inferiore a 6/10 (comma 5, Art. 4 e comma 1, 
Art. 6 del D.P.R. 122/2009).  
Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna 
disciplina, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di 
scrutinio finale di ciascun anno scolastico (Ai sensi del comma 2 dell’Art. 4 del 
D.P.R. 122/2009).  
A seguito del D.L. 62 del 2017 e della Circolare MIUR 3050 del 04/10/2018 si sono 
apportate modifiche sul credito scolastico e lo svolgimento degli esami di stato 
del 2019. Si riporta la tabella dell’allegato A  
TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V 
anno  
M < 6 – – 7-8  
M = 6 7-8 8-9 9-10  
6 < M <= 7 8-9 9-10 10-11  
7 < M <= 8 9-10 10-11 11-12  
8 < M <= 9 10-11 11-12 13-14  
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9 < M <= 10 11-12 12-13 14-15

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola si e' impegnata nel costruire un'azione di inclusione degli studenti con 
disabilita' e cio' sta trovando riscontro nel successo formativo di questi alunni che 
riesce a concludere positivamente il proprio percorso di studi; La scuola e' dotata di 
un Gruppo di Lavoro per l'inclusione con i docenti di sostegno, docenti curricolari, 
genitori e alunni e il gruppo dei pari; GLI elabora ogni anno un Piano Annuale per 
Inclusività, contenente indicazioni specifiche circa la realizzazione di una didattica 
inclusiva per gli studenti disabili; Il monitoraggio della attività' programmate dal GLI 
per gli studenti disabili avviene con cadenza quadrimestrale; Il PAI della scuola 
prevede, espressamente, lo sviluppo di un curricolo attento alle diversità' e alla 
promozione dei percorsi formativi inclusivi, anche se al momento, la presenza di 
studenti stranieri e' irrilevante. Sono presenti materiali didattici, multimediali e quindi 
l'utilizzo attento di essi. Per il BES la scuola ha sviluppato un protocollo e apposita 
modulistica secondo la normativa recente che prevede la compilazione di un Piano 
Educativo Individualizzato (PEI) per l'inclusione degli studenti con disabilita' e un PDP 
per gli alunni con DSA e in situazione di svantaggio socio e culturale. Le metodologie 
utilizzate dagli insegnanti curricolari e di sostegno sono di tipo sperimentale e 
innovativo e sempre adeguate alle esigenze reali degli studenti con disabilita', con il 
conseguimento dell'efficacia nella didattica.

Punti di debolezza

La scuola necessita di un ampliamento delle attività' trasversali e formative che 
favoriscano il miglioramento delle pratiche inclusive e della formazione in servizio dei 
docenti (progetti dedicati, incontri...). E' presente un buon numero di insegnanti di 
sostegno precari. In merito a questo aspetto, sulla base delle interviste ai genitori di 
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alunni con disabilita', risulta incerto l'aspetto della continuità' didattica pluriennale 
che viene considerato un elemento di fondamentale importanza. Da migliorare 
anche l'assistenza agli studenti nei periodi di attesa delle nomine degli insegnanti di 
sostegno.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli interventi di recupero principali sono di 2 tipi: a) recupero in orario curricolare con 
sospensione dell'attività' didattica ordinaria; b) recupero extracurricolare con rientri 
pomeridiani. Il piano annuale delle attivita' prevede espressamente il monitoraggio e 
la valutazione dei risultati raggiunti dagli interventi di recupero nella riunione del 
collegio dei docenti immediatamente successiva agli interventi (di norma nelle prime 
settimane del mese successivo agli scrutini intermedi). Gli studenti più' motivati 
partecipano sistematicamente a gare o competizioni esterne alla scuola ottenendo 
risultati mediamente buoni a talvolta eccellenti; questi studenti vengono coinvolti 
anche in specifiche attività' curricolari ad extracurricolari loro dedicate. L'efficacia 
degli interventi di recupero e potenziamento si attua diffusamente nella didattica 
ordinaria quotidiana con l'attenzione alle situazioni individuali e dei singoli studenti. 
quando necessario, sono stati realizzati micro-progetti su singole classi, con 
interventi di esperti esterni. Il monitoraggio della valutazione a monte e' riuscita 
diminuire in modo consistente il numero dei debiti. Le azioni attivate sul 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari hanno avuto un 
ottimo successo formativo.

Punti di debolezza

I gruppi di studenti che presentano maggiori difficoltà' di apprendimento sono quelli 
appartenenti alla fascia socio-economica medio/bassa per la quale gli interventi di 
recupero posti in essere hanno avuto un'efficacia parziale in quanto non trovano 
continuità' educativa nella famiglia.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

-“ICF- un nuovo sguardo sulla disabilità”. Attraverso ICF "salute" e "disabilità" vengono 
viste sotto una nuova prospettiva. Partendo dal presupposto che ogni essere umano 
può trovarsi, in un determinato momento della sua vita in uno stato di disabilità, 
questa non è più un fenomeno che affligge una piccola porzione di umanità, ma viene 
riconosciuta come un'esperienza umana universale. Spostando l'attenzione dalla causa 
all' impatto che quella patologia può avere sull'individuo, pone tutte le condizioni di 
salute su un piano di parità che permette loro di essere confrontate con un metro 
comune - il metro di salute in un ambiente sfavorevole. ICF prende in considerazione gli 
aspetti sociali della disabilità e non la interpreta solo come il risultato di una malattia e 
quindi include i fattori di contesto, permettendo di registrare l'impatto dell'ambiente 
sul funzionamento della persona. I documenti, PEI e PDF, saranno stilati seguendo la 
classificazione internazionale del funzionamento e della disabilità. - “Recupero e 
potenziamento delle competenze di matematica e latino”. Dopo un’attenta analisi dei 
bisogni degli alunni con disabilità e con BES, IL Liceo C.Troya si propone di attivare 
specifici corsi di recupero per il potenziamento delle competenze logico-matematiche e 
della lingua latina, avvalendosi dell’organico dell’autonomia. - PROGETTO: “Cura, 
sostegno e orientamento”. Il Liceo C. Troya s’impegna nella presa in carico dello 
studente con difficoltà promuovendo azioni di orientamento all’occupazione, in 
sintonia con la nuova normativa sull’alternanza scuola-lavoro. Attraverso rapporti con 
l’ufficio di collocamento, con le diverse realtà associative e istituzionali, formative ed 
economiche del territorio, la scuola si propone di informare le famiglie sulle possibilità 
reali di occupazione e di strutturare stage presso enti pubblici e privati per potenziare 
le abilità residue dell’alunno e metterlo a contatto con il mondo del lavoro. - 
Aggiornamento della sezione Inclusione sul sito della scuola contenente: la normativa 
di riferimento relativa ai Bes; tipologia di disturbi; informativa sulla programmazione 
differenziata e paritaria; scadenze e adempimenti rivolti rispettivamente ai docenti e 
alle famiglie; inserimento della documentazione relativa agli esami di stato (modulistica 
e format); vademecum, griglie di valutazione; elenco di testi specifici a supporto dei 
DSA

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

TUTTI I DOCENTI DI SOSTEGNO CON I DOCENTI DEI CONSIGLI DI CLASSE E LE FAMIGLIE
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Partecipazione attiva.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nell’ottica di una valutazione inclusiva, che si sovrappone alla valutazione formativa e si 
fonda su una cultura della personalizzazione e dello sviluppo del potenziale umano, la 
Scuola propone strategie di valutazione che misurino abilità e progressi dell’alunno 
commisurati ai limiti di funzionamento in relazione al contesto educativo in cui agisce e 
da cui dipende il complesso reticolo di barriere sociali che intralciano il possibile 
dispiegamento delle sue abilità. Si sottolinea la necessità del diretto coinvolgimento 
degli alunni e delle loro famiglie nel processo valutativo e, in particolare, nelle 
procedure che costituiscono i momenti di valutazione stimolando la compartecipazione 
fra l’insegnante, l’alunno e la sua famiglia nella definizione, per esempio, delle tipologie 
di prove, dei tempi di attuazione delle medesime o nella formulazione dei quesiti. La 
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valutazione degli studenti con disabilità certificata è effettuata sulla base del P.E.I. in 
relazione alle discipline previste e alle eventuali attività aggiuntive programmate. La 
valutazione degli studenti appartenenti alle altre tipologie di BES è effettuata sulla base 
del P.D.P. in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi 
adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire 
allo studente di mostrare il grado di prestazione migliore possibile.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La Scuola prevede diverse azioni funzionali all’orientamento in ingresso e in uscita. 
Nella fase dell’accoglienza si realizzano incontri con le famiglie, gli insegnanti di 
sostegno e operatori socio-sanitari che seguono i ragazzi; inoltre si informano i Consigli 
di classe sulle problematiche che derivano dal deficit dell’allievo, con particolare 
riferimento all’apprendimento e alla socializzazione. Al fine di realizzare un organico 
collegamento tra scuola, mondo del lavoro e società civile, il GLI prevede iniziative di 
orientamento nel mondo del lavoro attraverso progetti di alternanza scuola-lavoro o 
stage di formazione.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratori: Gestione dei tempi della 
scuola. Orario delle lezioni e suoi 
adattamenti. Predisposizione delle 
sostituzioni dei docenti assenti. Calendario 
scrutini. Calendario Consigli di classe. 
Tempistica dell’alternanza scuola lavoro. 
Monitoraggio delle assenze degli alunni e 
dei docenti. Calcolo delle ore di attività 
collegiali e di aggiornamento. Registrazione 
delle presenze nel Collegio dei docenti. 
Analisi di fattibilità del progetto DIDA. 
Iniziative di aggiornamento e di 
arricchimento culturale di tutte le 
componenti della comunità scolastica 
(docenti, personale ATA, alunni, genitori). 
Rapporti con Associazioni ed Enti per 
progetti di arricchimento culturale della 
comunità cittadina. Formazione del 
personale docente per la redazione del 
PTOF, del RAV, del bilancio sociale. 
Aggiornamento del PTOF e del RAV, in 
collaborazione con la Funzione strumentale 

Collaboratore del DS 6
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dedicata e con un gruppo di lavoro 
composto da docenti di diverse discipline. 
Iniziative per il miglioramento dell’offerta 
formativa in ambito scientifico. 
Incentivazione delle iscrizioni degli studenti 
alla Facoltà di Medicina e, in generale, alle 
Facoltà tecniche e scientifiche, in 
collaborazione con la Funzione strumentale 
per l’orientamento in uscita. Stage 
all’estero. Gemellaggi. Candidature per i 
progetti Erasmus (tutte le tipologie). 
Content language integrated learning. 
Gestione del lettorato curricolare ed 
extracurricolare (Educhange). Iniziative per 
incentivare lo studio e la diffusione delle 
lingue straniere. Miglioramento costante 
del curriculum del Liceo linguistico. 
Incentivazione del raggiungimento della 
certificazione B2.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Composto dai collaboratori e le ex funzioni 
strumentali

10

Funzione strumentale
Orientamento in entrata Orientamento in 
uscita e rapporti con famiglie e territorio 
Inclusione Cura del Liceo

4

Responsabile di 
laboratorio

Responsabile del laboratorio informatico, 
Responsabile del laboratorio scientifico; 
Responsabile del laboratorio linguistico

3

Coordinare la diffusione dell’innovazione a 
scuola e le attività del PNSD anche previste 
nel piano nel Piano triennale dell’offerta 
formativa della propria scuola. Formazione 
interna: stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 

Animatore digitale 1
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formativi (senza essere necessariamente 
un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale, costituito 
dunque da 3 docenti, ha la funzione di 
supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale.

3

Coordinatore attività 
ASL

Organizza il progetto Alternanza scuola 
lavoro; Mantiene i contatti aziendali e guida 
gli studenti nelle scelte

1
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

Insegnamento in ore antimeridiane. 
Potenziamento delle materie giuridiche 
nelle ore pomeridiane e di supporto al 
progetto Alternanza scuola lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Insegnamento in ore antimeridiane. 
Potenziamento delle materie giuridiche 
nelle ore pomeridiane e di supporto al 
progetto Alternanza scuola lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Insegnamento in ore antimeridiane. 
Potenziamento delle materie giuridiche 
nelle ore pomeridiane e di supporto al 
progetto Alternanza scuola lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Insegnamento in ore antimeridiane. 
Potenziamento delle materie giuridiche 
nelle ore pomeridiane e di supporto al 
progetto Alternanza scuola lavoro.
Impiegato in attività di:  

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

1
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Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali ed amministrativo – contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzione di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto degli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al 
personale A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale A.T.A. 
nell'ambito delle direttive del Dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedente specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività di tutor, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Il 
D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il responsabile 
della contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua 
la gestione del programma annuale (ex bilancio di 
previsione) e del conto consuntivo; • emette i mandati di 
pagamento e reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c 
intestati all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria 
analitica per ogni singolo progetto/attività previsti dal 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Programma Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti 
contabili, di ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati; • 
gestisce le scorte del magazzino.

Ufficio protocollo

Cura la gestione della corrispondenza dell’istituto e le 
relative comunicazioni. Provvede alla archiviazione e 
conservazione degli atti, alla consegna di comunicazioni e/o 
pubblicazione anche telematiche (Albo On line – Albo 
Generale – Pubblicazione delle Circolari, ecc.). Gestisce 
l’agenda del Dirigente e delle attività scolastiche.

Ufficio acquisti

Si occupa di programmazione, gestione e rendicontazione 
finanziaria, di liquidazione e pagamento dei trattamenti 
economici e dei connessi adempimenti contributivi e fiscali; 
gli aspetti contributivi del personale e l’attività negoziale, 
segue la gestione patrimoniale e il magazzino, custodia e 
conservazione dei beni dell’Istituto nonché i relativi acquisti

Ufficio per la didattica

Cura i compiti di maggiore e diretta attinenza alle funzioni 
gestionale, didattica, scientifica, culturale e di formazione 
professionale degli studenti, nonché di supporto all'attività 
curricolari. L’ufficio di occupa della ricezione, distribuzione, 
divulgazione delle comunicazioni.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Si occupa di gestione di tutto il personale dipendente 
curando le necessarie istruttorie.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 C.I.S.A.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COMUNE DI ANDRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•
Soggetti Coinvolti
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 COMUNE DI ANDRIA

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DIGITALE

La digitalizzazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 EDUCARE ALLE DIFFERENZE

Prevenzione del bullismo per orientamento sessuale ed identità di genere

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALORIZZARE LE LINGUE CLASSICHE

E’ ben noto che il numero degli Italiani che studiano Greco e Latino è vertiginosamente calato 
negli ultimi anni. E’ necessario progettare iniziative specifiche per invertire questa tendenza, 
sottolineando come le lingue e le culture classiche siano state e siano fondamentali 
nell’identità dell’Europa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
1.Imparare ad imparare 2. Agire in modo 
autonomo e responsabile 3.Risolvere problemi 
4.Acquisire ed interpretare l’informazione

•

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

69



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "CARLO TROYA"

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PROTOCOLLO ELETTRONICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 AMMINISTRAZIONE DI SERVIZI PER LA DIDATTICA ABILITATI TRAMITE INTERNET (SERVIZI 
CLOUD)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 LEGISLAZIONE SICUREZZA, LEGISLAZIONE SCOLASTICA, AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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