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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il primo Circolo Didattico 'Oberdan' di Andria è costituito da due plessi di Scuola primaria, caratterizzati da realtà 
complesse e diversificate, e tre di Scuola dell'infanzia. Il plesso di Scuola Primaria "Oberdan" e i plessi di Scuola dell’
Infanzia “Lotti” e “Saccotelli”, situati al centro della città, abbracciano un bacino d'utenza molto ampio con un’utenza 
prevalentemente medio - alta, rinveniente da un contesto socio-culturale stimolante e dinamico (anche per la presenza 
di numerose attività commerciali, artigianali e del terziario). Inoltre il plesso principale 'Oberdan' è spesso sede di eventi 
culturali di rilievo, proprio per la sua posizione centrale. Il plesso di Scuola Primaria e dell’Infanzia 'don Tonino Bello', di 
contro, è ubicato in una fascia di territorio a cavallo fra il centro storico e la periferia, con ampie zone di insediamento 
urbano, risalenti ad alcuni decenni fa, e forme di abusivismo edilizio. Sono presenti aree di svantaggio socio-ambientale 
e dispersione scolastica. Quest’ultima si manifesta essenzialmente con frequenza saltuaria, scarsa collaborazione dell’
ambiente di provenienza e esiti finali caratterizzati da bassi livelli di apprendimento. Si rileva negli ultimi anni, inoltre, un 
incremento di alunni stranieri in tutti i plessi del Circolo. Il contesto descritto permette l’attivazione di progetti ministeriali 
relativi alle Aree a Rischio e a Forte Processo Immigratorio.

VINCOLI

La carenza di risorse economiche disponibili non consente l’attivazione di progetti di ampio respiro, tali da superare in 
maniera ottimale le situazioni di svantaggio.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-culturale del 1° Circolo didattico “Oberdan” di Andria è caratterizzato da due realtà complesse e 
diversificate. Il territorio in cui è collocato il plesso centrale è stimolante e dinamico (anche per la presenza di numerose 
attività commerciali, artigianali e del terziario), anche se non mancano situazioni di precarietà economica e culturale. 
Inoltre il plesso principale 'Oberdan' è spesso sede di eventi culturali di rilievo, proprio per la sua posizione centrale e la 
presenza di strutture adeguate a dette specifiche attività (Sala Dante, ampi corridoi, ecc.). Il territorio del plesso 'don 
Tonino Bello', di contro, è ubicato a cavallo fra il centro storico e la periferia della città. La zona è considerata “area a 
rischio” per la presenza di svantaggio socio-ambientale e situazioni in cui si rilevano comportamenti devianti e a volte 
illegali. Sul territorio insiste un Centro di aggregazione “Insieme per Camaggio”, facente capo alla Parrocchia, che 
collabora con l’Istituzione scolastica per il recupero dello svantaggio. Le due differenti realtà territoriali del Circolo, fornite 
entrambe di strutture adeguate a specifiche attività, permettono, dunque, continui e positivi interscambi con Enti Locali,
Associazioni culturali e mondo del volontariato.

VINCOLI

La contrazione della spesa per l’istruzione non permette una programmazione di lungo periodo su risorse finanziarie 
affidabili.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Buona la qualità delle strutture dell’Istituzione scolastica; agevole la raggiungibilità delle sedi con mezzi pubblici. Il 
plesso centrale “Oberdan”, ubicato nel centro cittadino, non dispone di molti parcheggi riservati interni, ma solo di ampi 
cortili che fungono da zone sicure in caso di emergenza. Sono presenti laboratori adeguatamente attrezzati d’
informatica, musica, lingua e scienze, nonché buona strumentazione digitale fra cui diverse LIM. Ciò è stato realizzato 
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grazie ai finanziamenti PON FESR. La presenza e l’utilizzo di questi strumenti migliora ed innova la didattica, 
incrementando la possibilità di attuazione di progetti extracurricolari che ampliano l’offerta formativa.

VINCOLI

Il modesto impegno finanziario da parte degli Enti Pubblici e la mancata o minima partecipazione economica da parte di 
famiglie e/o sponsor rendono difficile la pianificazione di servizi e la programmazione di attività aggiuntive che 
potrebbero essere notevolmente incentivati in presenza di risorse economiche; tuttavia, dall'anno scolastico corrente, 
sono state attivate strategie di coinvolgimento delle famiglie che hanno portato ad una migliore risposta da parte delle 
stesse e al versamento di contributi volontari finalizzati a specifiche attività progettuali.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

L’Istituzione scolastica può contare  su un corpo docente e su personale in larga misura stabile e con esperienza 
consolidata. La maggior parte del personale è a tempo indeterminato. Sono presenti professionalità con titoli specifici 
linguistici e informatici (oltre ad una buona percentuale di laureati in discipline umanistiche). Ciò consente di attivare un’
offerta formativa innovativa che risponde sempre più efficacemente ai bisogni particolari dell’utenza. Si evidenzia, 
inoltre, uno scambio di competenze ed esperienze fra personale che influisce sul clima positivo e sul raggiungimento 
degli obiettivi prefissati nell’ambito dell’Istituzione scolastica.

VINCOLI

L’età anagrafica piuttosto alta dei docenti in alcuni casi frena l’avvio di percorsi personali (su base volontaria) di 
autoformazione in generale e in lingua inglese finalizzati all’acquisizione di certificazioni per l’Insegnamento della lingua 
straniera in particolare.
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Risultati raggiunti
Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche

Risultati

Risultati positivi raggiunti tra i due plessi

Evidenze

Documento allegato: Proveoggettived'IstitutoconfrontiMediaTreAnniPrecedenti-2parte.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Potenziamento delle competenze logiche e scientifiche

Risultati

Risultati positivi raggiunti tra i due plessi

Evidenze

Documento allegato: Proveoggettived'IstitutoconfrontiMediaTreAnniPrecedenti-1parte.pdf
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Prospettive di sviluppo

Nelle prospettive di sviluppo si  prevedono le seguenti azioni di disseminazione nei vari plessi della scuola  delle 
innovazioni realizzate:

- presentazione degli strumenti validati scientificamente ai collegi dei docenti

- costituzione di un archivio di documentazione gestito dai docenti esperti, a disposizione dei consigli di classe e dei 
team dei docenti

- progressiva condivisione nella comunità professionale ed azioni di formazione interna a cura dei tutor di scuola

- sviluppo percorsi di autovalutazione  a cura della commissione preposta
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Raffronto Dati_a_Distanza - 2 parte


