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1. CONTESTO E RISORSE 
 

1.1 Popolazione scolastica 

Opportunità 
 
Il contesto socio-economico dell'istituto è di livello 
medio, attestato sui dati ESCS degli anni 
precedenti. Gli studenti provengono 
prevalentemente da quartieri residenziali, centrali 
e periferici della città, e da comuni vicini, da 
famiglie di professionisti, commercianti, artigiani e 
agricoltori. Solo pochissimi studenti hanno 
nazionalità non italiana.  
Sono presenti alcuni studenti in condizione di 
svantaggio o con bisogni educativi speciali; 
numerosi, invece, sono quelli che presentano 
situazioni di disagio, talvolta create o evidenziate 
dall'impatto della pandemia. Anche grazie 
all’omogeneità sociale e territoriale dell’utenza, il 
liceo “C. Troya” riesce a proporsi quale luogo di 
formazione “autentica”, intesa come investimento 
a lunga durata sulla scorta di competenze utili e 
spendibili nel prosieguo degli studi. L'istituto resta, 
perciò, un centro propulsore di stimoli tesi a 
favorire il progresso civile e morale della comunità 
ed un interlocutore per gli enti e le associazioni del 
territorio. 

Vincoli 
 

Il tessuto sociale della città risulta 
piuttosto complesso, pertanto variegati 
e molteplici appaiono i bisogni 
dell'utenza scolastica. Ad una certa 
evoluzione economica non sempre 
corrisponde un'adeguata crescita 
culturale: non mancano situazioni di 
difficoltà sociale che hanno ripercussioni 
sul rapporto degli studenti con la scuola 
e sui loro risultati.  
Inevitabili sono le diverse impostazioni 
didattiche degli studenti, che 
provengono da numerose scuole 
secondarie di I grado: ciò richiede 
grande organizzazione per rendere 
omogenei i livelli di preparazione e i 
metodi di lavoro.  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 (di Minervino 
Murge, Trani, Corato), pur motivati ed 
integrati nella realtà scolastica, non 
sempre riescono a partecipare ad 
attività extrascolastiche; ciò non inficia i 
loro esiti generalmente positivi. 
 

1.2 Territorio e capitale sociale 

Opportunità 
 

Il territorio vanta una spiccata vocazione 
produttiva nei settori agro-alimentare e 
commerciale. Pur risentendo delle conseguenze 
della crisi degli ultimi anni, continua a valorizzarsi 
e a offrire molteplici prospettive di sviluppo.  Il 
comune di Andria, facendo fronte a varie e 
numerose problematiche socio-ambientali ed 

Vincoli 
 
Le contrazioni della spesa per 
l’istruzione e l'assenza di risorse 
finanziarie affidabili sono, negli ultimi 
due anni, bilanciate dalle risorse 
erogate per fronteggiare l'epidemia 
pandemica. Ciò sta permettendo 
all'istituto di disporre di risorse umane 
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economiche, sostiene le piccole imprese locali per 
arginare il problema della mancanza di lavoro.  È 
apprezzabile l'azione di associazioni, centri 
culturali e di volontariato, anche di taglio 
ambientale, che affrontano problematiche sociali, 
l’inclusione, la lotta alla dispersione ed alla 
devianza, l’orientamento. 
Gli istituti scolastici della città, inoltre, 
costituiscono un consorzio, C.I.S.A., in cui operano 
in sinergia per armonizzare e rendere efficace la 
loro presenza sul territorio. 
In questo contesto, il nostro Liceo realizza reti per 
sviluppare azioni progettuali e collaborazioni 
anche a lungo termine, e a stipulare convenzioni 
per la realizzazione di PCTO. 
Ciò contribuisce a favorire il successo formativo 
degli studenti e a creare un irrilevante tasso di 
abbandono scolastico. 
 

ed economiche per migliorare la sua 
offerta formativa. 
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. 

 
 

 

1.3 Risorse economiche e materiali 

Opportunità 
 

L'edificio è pienamente utilizzato. Sorge nella zona 
centrale della città ed è facilmente raggiungibile sia 
a piedi sia con mezzi di trasporto, agevolando 
alunni e docenti pendolari.  
Tutti gli ambienti sono dotati di LIM acquistate 
negli ultimi anni con fondi europei e dell'istituto.  
Grazie ai finanziamenti europei l'istituto sta 
potenziando:  
FESR: - la rete interna e la connessione a internet; 

- la dotazione e i materiali scientifici per 
l'insegnamento delle STEM; 

FSE: - Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/9707 
del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze 
e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 
- 19 (Apprendimento e socialità): laboratori di 
orienteering, murales, teatro, lettura, orto 
botanico, beni architettonici. 
Utilizzando finanziamenti della provincia e delle 
famiglie, è stato realizzato un campo di 
basket/pallavolo ed organizzati corsi preparatori a 
certificazioni linguistiche e informatiche. 
Si dispone di: 

 34 aule (dotate di LIM) 

Vincoli 
 

L'edificio, pur risalente agli anni 
settanta, è stato recentemente 
adeguato dal punto di vista 
architettonico strutturale con 
l'abbattimento di barriere e la dotazione 
di un ascensore). 
Nonostante ciò, per accogliere 
adeguatamente tutta la popolazione 
scolastica, cresciuta negli ultimi anni, e 
le misure di sicurezza legate alla 
pandemia, sono stati sacrificati gli spazi 
originariamente destinati ai laboratori 
di scienze, lingue, informatica. 
Alcuni elementi strutturali richiedono 
ulteriori interventi (infissi, tende per 
ottimizzare l'uso delle Lim, 
riscaldamento in tutti gli ambienti). 
La scuola può contare solo sulle risorse 
economiche derivanti dai finanziamenti 
ministeriali e sporadicamente di quelli 
ragionali/provinciali sotto forma di 
progetti. 
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 1 laboratorio linguistico  
(26 postazioni pc + LIM)) 

 1 laboratorio di informatica  
(21 postazioni pc + LIM) 

 1 laboratorio di scienze (apparecchi e 
materiali scientifici + LIM) 

 1 sala docenti (6 postazioni pc) 

 71 notebook per DAD 

 1 Aula magna (con pianoforte e LIM) 

 1 palestra coperta 

 1 campo basket/pallavolo 

 1 Biblioteca. 
Le famiglie contribuiscono con fondi per viaggi 
d'istruzione e acquisto di materiale didattico. 
 

 

1.4 Risorse professionali 

Opportunità 
 
Il 72,3% dei docenti ha un contratto a tempo 
indeterminato, di cui il 76,9% da oltre 5 anni. Ciò 
contribuisce a dare stabilità all’organizzazione 
scolastica e didattica. La presenza di docenti con 
contratto a tempo determinato, invece, costituisce 
il 27,7% del corpo docente. Un gruppo di 12 docenti 
costituisce il personale Covid ed è stato destinato 
ad attività di recupero e potenziamento per far 
fronte alle necessità emerse in seguito 
all’emergenza pandemica. Il DSGA, il personale 
amministrativo e i collaboratori scolastici sono 
nella quasi totalità in servizio da più di 5 anni e il 
Dirigente scolastico è al suo terzo anno di incarico 
in questo istituto. La maggior parte del personale 
scolastico ha interesse per la formazione linguistica 
e informatica e relativa alle discipline di 
insegnamento. Alcuni docenti sono già in possesso 
di certificazioni linguistiche (livello B1 e B2) ed 
informatiche (ECDL,..), altri stanno seguendo corsi 
utili al loro conseguimento. 
Un valore aggiunto è certamente costituito dalla 
presenza di docenti in possesso di seconda laurea 
e master, titolo di specializzazione per 
l’insegnamento sul sostegno, esperienza di 
dottorato universitario e titolo specifico di 
esaminatore nelle certificazioni linguistiche. 
 

Vincoli 
 
Il 47.1 % dei docenti supera i 55 anni di 
età (al di sopra delle medie provinciali, 
regionali e nazionali), il 25 % è tra 45-54 
anni (al di sotto delle suddette medie). 
Non è garantita continuità didattica dai 
docenti di sostegno che hanno incarichi 
a tempo determinato, pur essendo tutti 
in possesso di titolo di specializzazione. 
La loro età media è 35 – 45 anni; alcuni 
svolgono anche attività professionali di 
psicologo o counselor. 
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2. ESITI 
 

2.1 Risultati scolastici 

Opportunità 
 
Le percentuali di studenti ammessi alle classi 
successive nell’anno scolastico 2020/21 sono 
altissime, comprese tra il 91,8 % e il 100 %, riferite 
a tutti gli anni di corso e a tutti gli indirizzi, 
percentuali al di sopra delle medie provinciali, 
regionali e nazionali. Anche il numero di studenti 
che hanno riportato la sospensione del giudizio è 
proporzionato alla popolazione scolastica, sia per 
le strategie didattico-educative sia grazie agli 
interventi di recupero e supporto attivati 
dall’istituto in varie fasi dell’anno scolastico. In 
linea con tali risultati sono anche gli esiti finali 
dell’Esame di Stato che registrano una crescita 
nelle varie fasce di livello e nell’attribuzione della 
lode. Quanto agli studenti trasferiti in ingresso, si 
registra una discreta percentuale nelle prime del 
liceo linguistico e delle scienze umane. 
 

Vincoli 
 

È da rilevare la presenza di debiti 
formativi in matematica e nelle 
discipline caratterizzanti dei vari 
indirizzi, pur in percentuale più bassa 
rispetto alla media provinciale, 
regionale e nazionale. Le difficoltà 
incontrate da alcuni studenti 
determinate da varie cause (scarsa 
motivazione allo studio, basso livello 
della preparazione in ingresso, 
inadeguato metodo di lavoro) portano 
talvolta a trasferimenti in uscita. 

2.2 Risultai nelle prove standardizzate nazionali 

Opportunità 
 
Negli ultimi due anni scolastici le prove 
standardizzate non sono state svolte nell’istituto 
né nelle classi seconde né nelle classi quinte a 
causa dell’emergenza sanitaria creata dal Covid-
19. Gli ultimi dati utili sono quelli dell’anno 
scolastico 2018/19 non presenti nelle tabelle 
riepilogative. 

 

Vincoli 
 
Negli ultimi due anni scolastici le prove 
standardizzate non sono state svolte 
nell’istituto né nelle classi seconde né 
nelle classi quinte a causa 
dell’emergenza sanitaria creata dal 
Covid-19. Gli ultimi dati utili sono quelli 
dell’anno scolastico 2018/19 non 
presenti nelle tabelle riepilogative. 
 

2.3 Competenze chiave europee 

Opportunità 
 

In tutte le classi le competenze sociali, civiche ed 
europee sono promosse attraverso percorsi 
specifici trasversali alle varie discipline. Si 
propongono agli studenti iniziative tese ad 
acquisire competenze linguistiche ed informatiche 
anche certificate da enti esterni (livelli B1 e B2 nelle 

Vincoli 
 

Va potenziato l’impegno nelle attività 
ed iniziative utili alla sensibilizzazione e 
all’acquisizione di tutte le competenze 
europee. 
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lingue straniere, ICDL). Vengono pertanto attivati 
progetti europei di scambio e mobilità (eTwinning, 
Erasmus+) ed utilizzate metodologie che si 
avvalgono della dotazione tecnologica dell’istituto, 
potenziando le abilità digitali. L’istituto monitora 
la crescita degli studenti osservandone il 
comportamento, le attitudini, la consapevolezza e 
la responsabilità. 
 

2.4 Risultati a distanza 

Opportunità 
 
La percentuale di studenti immatricolati 
all'università negli anni accademici 2019/20 e 
2020/21 è rispettivamente 71,5% e 79,9%, 
nettamente più alta rispetto a quelle di provincia 
regione, stato. In relazione alle aree disciplinari di 
riferimento (Artistico-letteraria-educativa, 
Economico-giuridico-sociale, Sanitario e agro-
veterinaria), gli studenti che hanno acquisito più 
della metà di CFU relativi all'anno di corso 
considerato, oscillano tra 78,8% e il 63,6%.  
Il percorso universitario degli studenti risulta, 
pertanto, positivo.  
 

Vincoli 
 
Negli anni di riferimento, 2017 e 2018, 
gli studenti dell’istituto che si sono 
inseriti nel mondo del lavoro, una volta 
diplomati, sono una percentuale 
irrilevante dal momento che, 
trattandosi di un liceo, lo sbocco 
naturale è il prosieguo degli studi.  
Va segnalata una maggiore fragilità 
degli studenti che intraprendono studi 
nell'area scientifica: la percentuale di 
acquisizione dei CFU è 45%, di poco al di 
sotto della media provinciale, regionale 
e nazionale. 
 

3. PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE 
                                         E DIDATTICHE 

3.1 Curricolo, progettazione e valutazione 

Opportunità 
 
 Il curricolo è costruito per rispondere ai bisogni 
formativi degli studenti e alle attese educative e 
formative del contesto locale, mediante 
l'elaborazione e lo sviluppo di specifiche azioni 
didattiche, funzionali alle competenze da acquisire 
indicate nei documenti ministeriali.  
-Il curricolo prevede e sviluppa i traguardi di 
competenze che gli studenti dovrebbero acquisire 
nei diversi anni, individuando, anche, le 
competenze trasversali. 
-I docenti declinano il curricolo d'istituto nelle 
programmazioni di dipartimento e individuali di 
disciplina.  

Vincoli 
 

L'insieme delle scelte metodologiche, 
pedagogiche e didattiche adottate dai 
docenti nei dipartimenti e nei consigli di 
classe, deve scaturire da una più ampia 
condivisione nei momenti collegiali. In 
merito ai progetti di arricchimento 
dell'offerta formativa, si rileva 
l'esigenza di meglio definirne obiettivi e 
abilità/competenze da raggiungere 
anche per monitorarne l'impatto ai fini 
della valutazione. 
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-Le attività di ampliamento dell'offerta formativa 
sono progettate in linea con il curricolo d'istituto. 
-Sono stati elaborati e condivisi nel curricolo criteri 
di valutazione comuni ai diversi ambiti/discipline 
(stabiliti dal Collegio dei docenti), quindi tutti gli 
indirizzi li utilizzano. Gli aspetti del curricolo che 
vengono valutati sono sostanzialmente quelli 
relativi all'adeguatezza delle azioni didattiche e dei 
risultati (finali), alle competenze da acquisire, 
previste in ogni unità di apprendimento, ai livelli 
generali di formazione culturale e umana.  
Anche la valutazione delle competenze chiave si 
effettua sulla base di rubriche comuni. Sono state 
elaborate certificazioni delle competenze in uscita 
per le classi seconde e quinte.  
Si utilizzano prove struttura in quasi tutte le 
discipline per la valutazione sommativa con criteri 
comuni di correzione.  
 

3.2 Ambiente di apprendimento 

Opportunità 
 

L'articolazione dell'orario scolastico e la durata 
delle lezioni sono adeguati alle esigenze di 
apprendimento degli studenti e condivisi dalle 
famiglie. L’Istituto assicura il monte ore per ogni 
disciplina non ricorrendo né a contrazioni 
dell’unità oraria, né al 20% di quota della 
flessibilità nell' autonomia.  
Nel corrente anno scolastico, grazie alla presenza 
di un monte ore eccedente quello curricolare, è 
stato attivato un incremento delle ore di 
Matematica, Inglese, Storia dell’arte, Storia, 
Diritto.  Le attività di recupero, consolidamento e 
potenziamento degli apprendimenti, sono 
realizzate sia in orario curricolare, attraverso 
l'attivazione di pause didattiche e interventi in 
itinere, sia in orario extracurricolare. 
Anche le attività di ampliamento dell'offerta 
formativa sono realizzate sia in orario curricolare 
che in orario extracurricolare con apertura 
pomeridiana dell'edificio scolastico. 
Vengono utilizzate appieno tutte le risorse 
d'istituto:  
- 34 aule (dotate di LIM) 
- 1 laboratorio linguistico (26 postazioni pc +  
   LIM)) 

Vincoli 
 
L'istituto possiede una ricca biblioteca 
ristrutturata recentemente: sarà 
valorizzata in attività di promozione 
della lettura e di tipo culturale. 
Strategie e metodologie attive 
specifiche per l'inclusione (Feuerstein, 
ABA, Comunicazione Aumentativa 
Alternativa (CAA), ecc.) sono adottate 
solo da pochi docenti e in modo 
sperimentale; sarà profuso impegno per 
la loro diffusione. 
I comportamenti problematici vengono 
trattati tramite azioni interlocutorie e 
raramente tramite sospensione.  
Le assenze e le entrate alla seconda ora 
devono essere regolate con un impegno 
costante della scuola in collaborazione 
con la famiglia. 
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- 1 laboratorio di informatica (21 postazioni pc 
   + LIM) 
- 1 laboratorio di scienze (apparecchi e  
   materiali scientifici + LIM) 
- 1 sala docenti (6 postazioni pc) 
- 71 notebook per DAD 
- 1 Aula magna (con pianoforte e LIM) 
- 1 palestra coperta 
- 1 campo basket/pallavolo 
- 1 Biblioteca.    
L'istituto promuove modalità didattiche innovative 
e la collaborazione tra docenti per la realizzazione 
delle stesse. 
Cooperative learning, tutoring, peer teaching, 
ricerca-azione, problem-solving, gruppi di lavoro 
sono tra le strategie didattiche più utilizzate. 
Si attribuisce grande attenzione alla formazione 
dei docenti. 
Per promuovere la condivisione delle regole di 
comportamento, sono stati adottati un 
regolamento di istituto, un regolamento attuativo 
dello "Statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria", un Patto Educativo di 
corresponsabilità’, un regolamento per la DID.  I 
docenti favoriscono relazioni positive tra gli 
studenti e tra studenti e docenti attraverso 
atteggiamenti orientati all'ascolto, alla 
correttezza, alla condivisione dei regolamenti, al 
rispetto di compiti e ruoli, alla valorizzazione dei 
comportamenti positivi. Il rispetto delle regole di 
convivenza sociale e la consapevolezza dei diritti e 
doveri individuali e di gruppo è ampiamente 
condiviso con gli studenti e permea la 
progettazione didattica.  
La frequenza scolastica è generalmente assidua da 
parte degli studenti, tempestiva la richiesta di 
collaborazione alle famiglie in situazioni 
problematiche. 
Decisamente rari sono gli interventi di tipo 
disciplinare. 
Nella scuola è attivo uno "Sportello d’ascolto 
psicologico". 

 

 
 
3.3 Inclusione e differenziazione 
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Opportunità 
 
L'istituto è impegnato nel mettere in atto azioni di 
inclusione degli studenti con disabilità che trovano 
riscontro nello svolgimento proficuo del loro 
percorso di studi e nel raggiungimento dei 
traguardi prefissati. 
È presente il GLI (Gruppo di Lavoro per l'inclusione) 
formato da docenti di sostegno, docenti curricolari, 
genitori, alunni e gruppo dei pari. 
Il GLI elabora ogni anno un Piano Annuale per 
I’Inclusività, contenente indicazioni specifiche circa 
la realizzazione di una didattica inclusiva per gli 
studenti disabili il cui monitoraggio avviene con 
cadenza periodica. Il PAI d’istituto prevede anche 
lo sviluppo di un curricolo attento all’inclusione di 
studenti stranieri, pur essendo molto limitato il 
loro numero. Si dispone di materiali didattici e 
multimediali specifici. Per i BES la scuola prevede 
apposito protocollo secondo la normativa vigente. 
Le metodologie utilizzate dagli insegnanti 
curricolari e di sostegno sono di tipo sperimentale 
e innovativo e sempre adeguate alle esigenze reali 
degli studenti con disabilità, con il conseguimento 
dell'efficacia nella didattica. 
In merito alle attività di recupero e potenziamento 
l’istituto organizza interventi mirati in orario 
curricolare e pomeridiano, con l’azione dei docenti 
curricolari e/o del “personale covid”. La loro 
ricaduta viene monitorata costantemente e 
valutata nei vari momenti dell’anno scolastico. 
Non manca l’attenzione alla valorizzazione delle 
eccellenze favorendo la partecipazione a gare, 
competizioni esterne alla scuola ottenendo 
apprezzabili risultati. 
Si fa ricorso, talvolta, all’attuazione di micro-
progetti su singole classi, con interventi di esperti 
esterni.  
Tutti gli interventi messi in atto contribuiscono al 
miglioramento degli esiti per la quasi totalità degli 
studenti. 
 

Vincoli 
 

Sarebbe auspicabile una 
implementazione delle attività 
trasversali e formative che favoriscano il 
miglioramento delle pratiche inclusive e 
della formazione in servizio dei docenti 
(progetti dedicati, incontri...). I docenti 
di sostegno in servizio hanno contratti di 
lavoro a tempo determinato, ciò non 
consente la continuità didattica 
pluriennale che viene considerata un 
elemento di fondamentale importanza 
dalle famiglie. 
Si è rilevato che i gruppi di studenti che 
presentano maggiori difficoltà di 
apprendimento sono quelli 
appartenenti alla fascia socioeconomica 
medio/bassa per la quale gli interventi 
di recupero posti in essere hanno avuto 
un’efficacia minore in quanto non 
trovano continuità educativa nella 
famiglia. 
 
 
 
 

3.4 Continuità e orientamento 

Opportunità 
 

Vincoli 
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Per consentire un percorso sereno degli studenti 
attraverso i vari ordini di scuole, l'istituto mantiene 
contatti con scuole inferiori di I grado del territorio, 
università, associazioni ed enti del territorio.  
Gli studenti conoscono il nostro liceo nelle loro 
scuole, o partecipano a incontri informativi, 
laboratori in varie discipline, open days, anche da 
remoto. 
L'accoglienza degli studenti delle classi prime, 
come quella degli alunni con particolari esigenze 
educative, è nell'attenzione dell'istituto e va dalla 
cura delle pratiche didattiche quotidiane alla 
promozione di attività volte alla socializzazione 
(orienteering). 
Anche le famiglie sono coinvolte nella conoscenza 
dell'offerta formativa, dei regolamenti d'istituto, 
del patto di corresponsabilità. 
Il monitoraggio dei risultati degli studenti nel 
passaggio da un ordine di scuola all'altro viene 
effettuato in modo bilaterale, dalla nostra scuola 
nel primo periodo dell'anno scolastico, in seguito 
dalla scuola di provenienza.  
L'istituto ha intensificato le relazioni con le 
università per permettere agli studenti di scegliere 
in modo consapevole il percorso universitario e di 
affrontare i test d'ingresso, anche grazie a corsi di 
potenziamento attivati. 
Realizza, inoltre, attività di orientamento alle 
realtà produttive e professionali del territorio, per 
le classi quarte e quinte.  
Il percorso delle competenze trasversali e 
l'orientamento si è ampliato e migliorato con 
l'aumentare delle collaborazioni con le strutture 
ospitanti presenti sul territorio andriese e, in 
maggior conto, nel territorio della BAT (Comune di 
Andria, associazioni culturali e professionali; 
farmacie, studi legali e tribunali di Andria e Trani; 
scuole dell'infanzia e primarie, studi giornalistici e 
televisivi. La collaborazione si è sempre 
concretizzata nella realizzazione del progetto 
PCTO, specialmente con finalità di pubblicizzazione 
sul territorio delle attività della scuola e delle 
professionalità che essa forma.  
Il percorso PCTO, parte integrante del curricolo 
dello studente, è monitorato e, al termine, 
valutato. 
 

Bisognerebbe potenziare i contatti con i 
docenti delle scuole di I grado ma, in 
particolare negli ultimi due anni, a causa 
dell'emergenza pandemica, ciò non è 
stato possibile.    
I progetti mirati alla continuità, inoltre, 
non sono frequenti.  
Sarebbe opportuno sviluppare 
incontri/attività di counseling rivolti a 
studenti e famiglie sulla scelta del 
percorso universitario o lavorativo 
successivo.  Il monitoraggio degli esiti a 
distanza non è diretto, ma attinge i dati 
dalle fonti ufficiali (MIUR, EDUSCOPIO). 
Le ricadute dei percorsi PCTO sulla 
scuola risultano ancora poco evidenti; in 
più, non è semplice coniugare 
l'organizzazione dei tempi per la loro 
attuazione con lo svolgimento delle 
lezioni.  
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3. PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI  
                          E ORGANIZZATIVE  

3.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Opportunità 
 
La missione dell’istituto e le priorità sono 
chiaramente definite e presentate nelle pagine 
introduttive del PTOF. Sono annualmente discusse 
e deliberate dai competenti organi collegiali e rese 
note alle famiglie e al territorio mediante 
pubblicazione in apposita sezione del sito web 
d’istituto. 
Gli strumenti attraverso i quali la scuola pianifica le 
azioni sono i seguenti: 
 a) PTOF e suoi allegati (Regolamento d’istituto, 
patto di corresponsabilità, regolamento DID, piano 
annuale inclusività);  
b) piano annuale delle attività;  
c) Programma Annuale.  
Le azioni per il raggiungimento degli obiettivi 
vengono deliberate dal Collegio dei Docenti e 
utilizzate per orientare le programmazioni  
di dipartimenti disciplinari e consigli di classe, 
anche a composizione allargata.  
In merito alle attività previste dall'offerta 
formativa e dall'arricchimento della stessa, se ne 
monitora l'impatto attraverso relazioni finali 
presentate dai docenti referenti.  
Al termine dell'anno scolastico sarà rilevato il 
gradimento del servizio alle componenti 
scolastiche, al fine di riorientare la progettazione 
dell'offerta formativa. 
Nell'istituto risulta una chiara divisione delle aree 
di attività tra i docenti con incarichi di 
responsabilità, così come dei loro compiti specifici. 
Di tanto relazionano al Collegio dei docenti. 
Analoga divisione dei compiti esiste tra il personale 
ATA.   
Emerge complessivamente una gestione razionale, 
trasparente e chiara dei compiti organizzativi dei 
docenti, dei vari organi gestionali della scuola e del 
personale ATA. La 
gestione dei fondi ministeriali è estremamente 
accurata e razionale, attenta ai bisogni reali, in 
funzione del miglioramento e dell'ottimizzazione. 

Vincoli 
 

Sarebbe auspicabile un più attento 
monitoraggio dell'andamento delle 
valutazioni disciplinari e, per il 
personale ATA, un feed-back delle azioni 
svolte in rapporto alla funzionalità del 
servizio. 
Le attività di ampliamento dell'Offerta 
Formativa e valorizzazione delle 
eccellenze con finanziamento autonomo 
(PCTO; FSE) risultano non sempre 
adeguati rispetto alla popolazione 
scolastica. 
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Nell'anno scolastico in corso la presenza 
dell'organico Covid contribuisce ad una migliore 
gestione organizzativa delle sostituzioni del 
personale. 
La docenza nei progetti d'istituto è affidata a 
docenti interni, nei progetti PON o ove manchino 
le figure professionali richieste, anche ad esterni. 
Le spese si concentrano sui progetti prioritari per 
potenziare l'Offerta Formativa.  
 

3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Opportunità 
 

L’istituto recepisce le esigenze formative dei 
docenti attraverso le richieste dei dipartimenti 
disciplinari. I temi ritenuti prioritari, anche in linea 
con le indicazioni nazionali ed europee, si 
esplicitano in percorsi di cittadinanza e educazione 
civica, tecnologie informatiche e loro applicazione 
all'attività didattica, inclusione studenti con 
disabilità e BES, formazione nelle lingue straniere, 
gestione della classe da remoto, sostenibilità e 
politiche green, formazione autonoma. 
Si individuano le competenze del personale, in 
particolare le esperienze formative, il possesso di 
titoli specifici e certificazioni, i corsi frequentati e 
le considera, se possibile, nell'assegnazione di 
incarichi e ruoli o nella ditribuzione dei compiti del 
personale ATA, valorizzando così i singoli docenti e 
le risorse umane in generale. La scuola incentiva la 
partecipazione a gruppi di lavoro, interni ed 
esterni, che spesso producono materiali utili: 
documenti programmatici di riorganizzazione 
didattica, modelli di unità di apprendimento 
disciplinari e interdisciplinari, piani annuali di 
inclusione, criteri di valutazione. La condivisione 
dei materiali è ritenuta adeguata.  

 

Vincoli 
 
È importante favorire la partecipazione 
ad iniziative formative in rete ed esterne 
così come il potenziamento delle lingue 
straniere da parte dei docenti, anche per 
realizzare percorsi didattici in modalità 
CLIL. Va, inoltre, stimolata la formazione 
tecnologica per permettere di 
raggiungere competenze digitali in linea 
con le direttive ministeriali ed europee. 
 

 
 

3.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Opportunità 
 
L’istituto ha attivato accordi di rete con enti, 
istituzioni ed uffici del territorio, anche per attivare 
i PCTO: Comune di Andria e Provincia BAT, scuole 
pubbliche di ogni ordine e grado, Banca di Andria, 

Vincoli 
 

Vanno promosse ed incentivate le 
relazioni programmatiche e progettuali 
con gli enti pubblici e gli altri portatori di 
interesse presenti sul territorio così 
come gli accordi di rete. Anche la 
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Biblioteca comunale e diocesana, Asilo nido, studi 
legali, scuole di lingue. 
La scuola comunica con le famiglie attraverso il RE 
Argo, le coinvolge tramite apposite riunioni 
previste nel piano annuale, negli ultimi anni anche 
da remoto: incontri scuola-famiglia, Consigli di 
Classe, visite e viaggi d’istruzione, stage all'estero 
ed eventuali consultazioni per modifiche /richieste 
del piano dell’offerta formativa.  
I genitori collaborano per la predisposizione e 
realizzazione dei PEI (piani educativi 
individualizzati) per gli alunni disabili e dei PDP 
(piani didattici personalizzati) per alunni con BES; 
inoltre la scuola coinvolge i genitori per la 
presentazione e l’attuazione del Regolamento 
d’Istituto e del patto di corresponsabilità. La 
partecipazione delle famiglie alla vita scolastica è 
intensa sia nei colloqui individuali che nelle forme 
collettive.  
Si sono incrementati i rapporti di fiducia e 
collaborazione, con azioni specifiche sia per 
problematiche di classe sia di singoli studenti, che 
quotidianamente nascono all'interno dei C.D.C. 
 

partecipazione dei genitori alla vita 
della scuola non deve limitarsi 
esclusivamente ai momenti di scambio 
delle informazioni riguardanti la 
valutazione dei propri figli ma alla 
condivisione delle scelte della scuola. 

 
 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ 
 

 Risultati scolastici 

Priorità  
 
Riportare gli studenti a risultati coerenti con le 
competenze e gli obiettivi di apprendimento 
previsti per i vari anni del percorso di studio. Ciò è 
reso possibile dal ritorno all’attività didattica in 
presenza dopo l’emergenza socio-sanitaria 
verificatasi negli ultimi due anni scolastici. Le prove 
d’ingresso e i primi accertamenti hanno, peraltro, 
evidenziato diffuse fragilità, in particolare nelle 
discipline d’indirizzo, in parte della popolazione 
scolastica.  
Tali fragilità sono spesso accentuate dalla 
componente psicologica che rischia di arrecare 
insicurezza agli studenti. 
 
 
 

Traguardi 
 
Monitorare le diverse situazioni 
favorendo azioni di recupero e 
potenziamento sia curriculari sia 
attivando interventi di recupero (corsi e 
sportelli didattici) nelle discipline in cui si 
rilevano particolari fragilità. 
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 Risultati nelle prove standardizzate nazionali   

Priorità  
 
Non essendo state somministrate le prove 
standardizzate INVALSI negli ultimi due anni 
scolastici, a causa dell'emergenza Covid-19, si fa 
riferimento ai risultati rilevati nelle prove 
dell'a.s.2018/19. Si mira, pertanto, al 
miglioramento degli esiti nelle prove di 
matematica nelle classi seconde e di inglese 
(listening) nelle classi quinte. 
 

Traguardi 
 
Allineare i livelli conseguiti nelle 
suddette prove in rapporto all'indice 
ESCS nazionale. 
A tal fine la scuola ha attivato corsi di 
supporto nelle discipline oggetto delle 
prove avvalendosi anche delle risorse in 
“organico Covid”. 
 
 

Ridurre le differenze di livello negli esiti fra le 
classi. 

 

Proseguire con le seguenti strategie già 
avviate durante l’a.s.2020/21:  
- formazione delle classi prime per 
   sorteggio; 
- assegnazione dei docenti alle classi che 
   tenga conto sia della continuità 
   didattica che della turnazione; 
- attribuzione di ore curricolari 
  aggiuntive, ove consentito dalle risorse 
  in organico. 

 

 Competenze chiave europee 

Priorità  
 
Sviluppare e potenziare il senso dell’identità 
europea attraverso:  
- l’acquisizione di adeguate competenze da 
  parte degli studenti (cfr. Raccomandazione 
  del Consiglio U.E. del 22/05/2018 – 
  Competenze europee per l’apprendimento 
  permanente); 
- la promozione di una strategia di 
  internazionalizzazione d'Istituto che preveda la 
  realizzazione di progetti internazionali (Erasmus+) 
  e di altre azioni. 
 
 

Traguardi 
 

 Favorire la consapevolezza degli 
studenti del proprio essere 
cittadini attivi nella costruzione 
del proprio futuro e 
l'acquisizione delle competenze 
necessarie per affrontare la 
propria autorealizzazione. 

 Potenziare le competenze e  

 linguistiche e digitali della 
comunità scolastica (docenti, 
studenti e personale ATA) 
tramite percorsi di formazione 
anche mirati al conseguimento di 
specifiche certificazioni. 

 

Sensibilizzare alla cultura della consapevolezza e 
della sostenibilità 

 Attivare percorsi di Educazione 
Civica e Cittadinanza ispirati 
anche agli Obiettivi dell’Agenda 
2030. 
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 Promuovere azioni volte al 
rispetto dell’ambiente a livello 
individuale e di comunità 
scolastica (raccolta differenziata, 
pulizia del giardino, 
partecipazione a manifestazioni 
cittadine sul tema). 
 

 Risultati a distanza 

Priorità  
 

Favorire l'accesso alla formazione terziaria in tutti 
gli ambiti; fornire competenze e metodo di studio 
utili nel prosieguo dei percorsi formativi degli 
studenti. 

Traguardi 
 
Ridurre la percentuale di alunni che non 
proseguono gli studi migliorando 
l’orientamento in uscita sia attraverso i 
contatti con le università (anche, 
eventualmente, in base alle indicazioni 
del PNRR), sia con l’istituzione di una 
Commissione incaricata di monitorare e 
coniugare esigenze degli studenti e 
offerta formativa interna ed esterna.  
Si riproporranno corsi preparatori al 
superamento dei test di accesso alle 
università a numero programmato e 
chiuso in logica e discipline scientifiche, 
anche alla luce degli esiti positivi 
raggiunti nel precedente anno 
scolastico. 
 

 Obiettivi di processo (da associare in modo opportuno a priorità e 

traguardi delle varie sezioni) 
 

 Favorire l'omogeneità nei criteri e nelle pratiche di valutazione nei vari indirizzi 
d'Istituto. 

 Elaborare programmazioni per classi parallele che facciano riferimento alla 
programmazione dipartimentale. 

 Concordare un criterio unico di attribuzione del credito formativo degli 
studenti per valorizzare in modo omogeneo i loro percorsi. 

 Riproporre l’incremento delle ore di Matematica, Inglese, Diritto, Storia, Storia 
dell’Arte rispetto all'orario curricolare per favorire attività di recupero e 
ampliamento formativo. 

 Progettare moduli o unità di apprendimento per il recupero delle competenze. 
 Favorire iniziative tese alla promozione dell’inclusione e alla valorizzazione 

delle specificità di ciascuno studente. 
 Potenziare le nuove strategie di orientamento in uscita. 
 Promuovere il conseguimento di certificazioni linguistiche e informatiche per 

studenti, docenti e personale ATA. 
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 Riproporre corsi di logica e discipline scientifiche preparatori ai test di accesso 
alle università a numero programmato e chiuso. 

 Intrattenere, con le famiglie, relazioni improntate su fiducia, correttezza e 
collaborazione nel rispetto degli specifici ruoli educativi e formativi. 

 
 

       


