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RELAZIONE DI FINE ANNO 

2016/17 

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(elaborata ai sensi dell’art. 25 c.6 del d.lgs 165/2001 e dell’art. 6 del 

d.l. 44/2001) 
 

 

1 Premessa 

La presente relazione è elaborata ai sensi dell’art. 25 c. 6 del d.lgs 165/2001 (“il dirigente presenta 

periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il 

coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia 

informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione 

scolastica”) e dell’art. 6 del d.l. 44/2001 (“Il consiglio d'istituto verifica, entro il 30 giugno, le 

disponibilità finanziarie dell'istituto nonché lo stato di attuazione del programma, al fine delle modifiche 

che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente…”). 

Tale relazione consente in particolare al Dirigente Scolastico di armonizzare l’anno finanziario con 

l’anno scolastico facendo il punto della situazione attuativa e finanziaria di ogni attività/progetto alla 

luce di una visione generale di quanto realizzato e di quanto pianificato per l’anno scolastico successivo. 

Rappresenta inoltre una verifica degli impegni assunti e un momento di scambio di informazioni fra i 

diversi soggetti coinvolti nella gestione didattica, organizzativa e amministrativa della scuola. Questa 

rendicontazione viene elaborata dal Dirigente Scolastico anche in base a quanto emerso nelle riunioni 

dello staff di Direzione, delle Commissioni, dei Consigli di Classe, del Collegio dei Docenti e del 

Consiglio di Istituto; viene redatta con le stesse finalità del Bilancio sociale. 

Si evidenzia come questa relazione svolga anche le funzioni di: 
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 comunicazione per gli stakeholders relativamente alle scelte effettuate, alle attività, ai 

risultati e all’impiego delle risorse da parte dell’Istituto e alle modalità con l’Istituto stesso 

ha declinato la propria mission nel presente anno scolastico; 

 strumento di gestione per un riesame sullo stato di raggiungimento delle priorità e degli 

obiettivi di Istituto, nonché sullo stato di avanzamento del Piano di Miglioramento; 

 strumento di rendicontazione sociale, nonché di dialogo e partecipazione con le realtà del 

territorio. 

La sottoscritta Dirigente Scolastica dell’I.I.S.S. “Alfano da Termoli” intende in premessa 

evidenziare come il bilancio dell’anno appena trascorso sia molto positivo per i risultati ottenuti in 

termini didattici, organizzativi e di immagine della scuola, proseguendo il trend degli ultimi anni. I 

risultati raggiunti sono più che soddisfacenti in considerazione delle difficoltà oggettive nell’ambito 

delle quali è stato necessario operare. In ogni caso molteplici fattori fanno sì che si possa parlare di 

risultati che collocano la nostra istituzione in una fascia di eccellenza. È grazie alla collaborazione di 

tutti i membri dello staff del dirigente scolastico e di tutto il personale che è stato possibile condurre un 

anno all’insegna della concordia e della coesione. Ringrazia dunque tutto lo staff di Direzione per il 

notevole e fondamentale lavoro svolto durante l’anno, nonostante gli impegni e gli adempimenti si siano 

moltiplicati in maniera non facilmente sostenibile, tutti i docenti e il personale ATA, che grazie alla loro 

professionalità hanno consentito all’istituto di mantenere il prestigio raggiunto, e il Consiglio di Istituto, 

che si è sempre mostrato collaborativo, propositivo e disponibile a sostenere le azioni messe in atto dalla 

scuola. 

Di seguito è riportata una sintesi ragionata delle attività messe in campo nell’anno scolastico 

2016/17. 

2 Organizzazione 

A partire dall’a.s. 2016/17 si è avuta una notevole svolta dal punto di vista organizzativo: oltre alle 

classiche 4 funzioni strumentali (Gestione del PTOF, Sostegno al lavoro dei docenti, Sostegno agli 

alunni, Continuità e orientamento), la scuola ha potuto avvalersi di ore aggiuntive nell’ambito 

dell’organico di potenziamento grazie alle quali diversi docenti hanno potuto ridurre il proprio orario di 

servizio curriculare per dedicarsi a compiti di supporto organizzativo. Grazie a queste ore aggiuntive e 

ai fondi del bonus per la valorizzazione dei docenti è stato possibile ampliare lo staff di Direzione 

inserendo, oltre ai collaboratori del Dirigente Scolastico, alle funzioni strumentali e ai coordinatori di 

dipartimento, anche figure di coordinamento per il supporto al Piano di Miglioramento nelle seguenti 

aree:  

1. Valutazione (in particolare gestione delle prove comuni e delle prove INVALSI, attività di 

recupero e di potenziamento) 

2. Innovazione didattica, attività di ricerca-azione, percorsi CLIL 

3. Alternanza scuola-lavoro 

4. Rapporti con il territorio e promozione immagine della scuola 

Inoltre, è stato possibile individuare docenti che supportassero le stesse funzioni strumentali in alcuni 

compiti particolari. 

Il bilancio di questa modifica organizzativa è estremamente positivo, in quanto ha consentito di far 

fronte a tutte le attività di supporto organizzativo che necessitano responsabilità precise e definite, come 

dettagliato nel seguito. 
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3 Collaborazioni con enti e soggetti del territorio 

La scuola ha stipulato negli ultimi anni numerosi accordi di rete: nell’anno scolastico appena 

concluso è stato terminato il progetto formativo "Professione docente: nuove professionalità per nuove 

sfide", per il quale l’istituto era scuola capofila in una rete comprendente la scuola secondaria di primo 

grado e i circoli didattici di Termoli; si è trattato di un progetto diretto a docenti selezionati delle scuole 

in rete, successivamente esteso a tutti i docenti interessati della provincia di Campobasso, consistente 

nella formazione su argomenti atti a sviluppare le nuove professionalità richieste ai docenti (competenze 

informatiche, valutazione di istituto, progettazione, BES) per un totale di 320 ore di formazione erogate 

negli aa.ss. 2015/16 e 2016/17.  

Sono stati attivati o in fase di realizzazione ulteriori accordi di rete; in particolare, la scuola ha già 

aderito a:  

1. una rete di scopo nell'ambito territoriale per la convenzione di cassa; 

2. la rete nazionale dei Licei Classici; 

3. rete “Insieme… per innovare”, con la scuola secondaria di primo grado (scuola capofila) e i 

circoli didattici di Termoli; 

4. una rete con alcune scuole di Termoli per la presentazione di un progetto PON relativo 

all’avviso “Integrazione e accoglienza”; 

5. un partenariato con scuole della zona relativo all’avviso PON “Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; 

6. rete di scopo per il progetto “Curriculi digitali” (scuola capofila; fondi non ancora 

assegnati). 

Proprio a seguito di un progetto PON presentato nell’a.s. 2015/16 la scuola è stata individuata snodo 

formativo territoriale per la formazione del team per l'innovazione digitale, dei docenti selezionati e 

del personale amministrativo sia per il Basso Molise sia per la provincia di Isernia; attualmente sono 

stati individuati i docenti, mentre la formazione partirà all’inizio dell’a.s. 2017/18. 

Inoltre, negli ultimi 3 anni scolastici la scuola è stata individuata scuola polo regionale per la 

formazione dei docenti neoassunti. 

È proseguita quest’anno la collaborazione formalizzata mediante appositi accordi con diverse 

associazioni sportive della zona per le attività sportive curriculari della sezione di Liceo Sportivo. 

Per le attività di alternanza scuola-lavoro sono state stipulate numerose convenzioni (circa 90) con 

aziende del territorio. Inoltre, è in fase di definizione un progetto in collaborazione con l’INAIL per la 

formazione sulla sicurezza (prevista in tutti i percorsi di alternanza scuola-lavoro) per studenti del primo 

anno. 

Sono state attivate collaborazioni con diversi enti del territorio; in particolare sono stati svolti 

incontri di sensibilizzazione in collaborazione con l’AVIS e il SERT (educazione alla salute). In 

generale, la scuola è stata sempre disponibile ad accogliere proposte da parte di enti del territorio relative 

alla partecipazione degli studenti a conferenze, dibattiti e incontri su tematiche sensibili (a titolo di 

esempio: incontro per la giornata mondiale dei Diritti Umani-Unesco Giovani, dibattito “La relazione 

donna-uomo: cambiamenti degli equilibri di potere”, convegno sui Trattati di Roma, sensibilizzazione 

alla raccolta differenziata, conferenze sulla Legalità, ecc.). 
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4 Autovalutazione di istituto, PTOF, Piano di miglioramento 

È stato recentemente rivisto il RAV (Rapporto di Autovalutazione di Istituto) alla luce delle attività 

svolte e dei nuovi indicatori previsti dalla piattaforma ministeriale. I risultati hanno visto un 

miglioramento del posizionamento della scuola in diverse aree. Le priorità, individuate due anni fa e 

aventi valenza triennale (quindi da rivedere al termine del prossimo anno scolastico) restano le seguenti: 

1. Esito di riferimento: Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Descrizione della priorità: Aumentare il livello di correlazione tra voto della classe e 

punteggio nelle prove standardizzate nazionali 

Descrizione del traguardo: Rispetto alla situazione attuale, aumentare il livello di 

correlazione tra voto di classe e punteggio delle prove almeno nel 15% delle classi 

2. Esito di riferimento: Competenze chiave europee 

Descrizione della priorità: Sviluppare le competenze chiave, di cittadinanza e disciplinari 

degli studenti 

Descrizione del traguardo: Integrare le competenze chiave nelle programmazioni, elaborare 

e sperimentare in alcune classi rubriche di valutazione comuni delle competenze 

La motivazione è la seguente:  

Nell'area degli esiti, non si rilevano problemi prioritari per quanto riguarda i risultati 

scolastici e i risultati a distanza. Per quanto riguarda le prove standardizzate nazionali, si 

ritiene opportuno intervenire per migliorare la correlazione tra voto della classe e 

punteggio nelle prove standardizzate nazionali, uno dei pochi aspetti non pienamente 

soddisfacenti in questo ambito. Risulta inoltre carente la programmazione didattica per 

quanto riguarda le competenze chiave e di cittadinanza. Di conseguenza la scuola si 

propone di individuare sistemi standardizzati, misurabili e confrontabili per la valutazione 

delle competenze chiave europee da integrare nelle programmazioni didattiche, anche 

mediante confronto con quanto verrà eventualmente sviluppato da altre scuole dello 

stesso ordine. 

 

Gli obiettivi annuali individuati alla luce delle evidenze del RAV, e in particolare dei punti di debolezza, 

sono i seguenti: 

1. Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

 Attuare attività di formazione per i docenti per l'introduzione graduale di una 

didattica per competenze con coinvolgimento di tutti i dipartimenti 

 Attuare attività di formazione e/o autoformazione per i docenti delle discipline e 

delle classi coinvolte nelle prove standardizzate nazionali 

 Promuovere incontri fra docenti per classi parallele per confronti sulle pratiche 

didattiche 

 Creare un gruppo di lavoro per la definizione di rubriche di valutazione e per la 

strutturazione di prove comuni 

2. Area di processo: Ambiente di apprendimento 

 Implementare e standardizzare le attività di accoglienza per favorire l'inserimento 

degli alunni delle classi prime nel nuovo ambiente scolastico 

 Creare ambienti e spazi di apprendimento alternativi all'aula e percorsi didattici 

innovativi. 

 Attivare la formazione docenti su strumenti on line per la didattica 

3. Area di processo: Inclusione e differenziazione 
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 Potenziare la gestione continuativa delle attività di recupero 

4. Area di processo: Continuità e orientamento 

 Accrescere la continuità intensificando occasioni di incontro e confronto con i 

docenti della scuola secondaria di primo grado 

5. Area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Avviare l'attività di rendicontazione sociale e implementare il monitoraggio di 

tutte le attività 

6. Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Proseguire la formazione su temi centrali per le priorità della scuola 

7. Area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 Potenziare percorsi di alternanza scuola-lavoro e la loro integrazione con il curricolo 

 Potenziare la costituzione di reti con altre Istituzioni Scolastiche e Enti territoriali 

La motivazione è la seguente:  

La priorità dello sviluppo delle competenze disciplinari e delle competenze chiave europee 
degli studenti può essere raggiunta sia attraverso un'adeguata formazione/ricerca-azione 
dei docenti, in particolare su tematiche legate alla valutazione, sia attraverso un sostegno 
agli studenti, non solo attraverso interventi specificamente didattici, ma anche con le 
attività di accoglienza dei nuovi iscritti, con l'attivazione di ambienti di apprendimento, 
fisici o virtuali, innovativi; in linea con questi obiettivi si cercherà di definire azioni 
formative mirate per i docenti e di intensificare le occasioni di scambio fra i docenti della 
scuola e con docenti di altre scuole (tramite accordi di rete e partenariati formalizzati), oltre 
a potenziare i collegamenti con il territorio (principalmente con le collaborazioni 
nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro). 

Le evidenze del RAV, e in particolare i punti di debolezza individuati, hanno rappresentato gli input 

per la definizione degli obiettivi annuali, che saranno declinati nel Piano di Miglioramento e per la 

revisione del PTOF. 

Le azioni del Piano di Miglioramento sono state realizzate nella quasi totalità come programmato, 

tranne alcune isolate situazioni di realizzazione parziale. Tuttavia, quanto messo in atto consentirà di 

ridefinire il nuovo Piano per il prossimo anno scolastico proseguendo il perseguimento degli obiettivi 

definiti. 

5 Prove standardizzate 

I risultati delle prove INVALSI continuano a essere molto positivi e spesso superiori alla media 

provinciale, regionale e nazionale, anche considerando le sole scuole con background socio-culturale 

simile. Per la preparazione delle prove, sono stati resi disponibili nel sito della scuola tutti i documenti 

utili ai docenti che hanno prestato assistenza. Si è rilevata in particolare, rispetto agli anni precedenti, la 

scomparsa del fenomeno del cheating, segno di una maggiore serietà con cui tali prove vengono 

affrontate; questo si è accompagnato con un automatico riallineamento dei risultati in confronto alle 

valutazioni curriculari dei rispettivi docenti (si trattava peraltro di uno degli obiettivi prioritari 

individuati al termine del primo Rapporto di Autovalutazione). 

Si è proseguito con la somministrazione di prove comuni; sono state somministrate ad inizio anno 

delle prove di ingresso nelle seguenti discipline: 

- Classico classi prime: Italiano, Inglese, Matematica, Scienze 

- Classico classi terze: Italiano, Latino, Greco, Inglese, Matematica 

- Scientifico classi prime: Italiano, Inglese, Matematica, Scienze 
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- Scientifico classi terze: Italiano, Inglese, Matematica, Fisica, Scienze 

Nel secondo quadrimestre sono state somministrate prove comuni nelle seguenti discipline: 

- Classico dalle classi prime alle quarte: Italiano, Latino, Greco, Inglese, Matematica 

- Scientifico dalle classi prime alle quarte: Italiano, Inglese, Matematica, Fisica, Scienze 

Permangono problemi organizzativi (calendarizzazione delle prove, mancanza di spazi adeguati per la 

somministrazione contemporanea a più classi, difficoltà nel preparare prove che consentano una 

valutazione di molteplici obiettivi o competenze in un tempo relativamente breve), ma si continua con 

la ricerca di possibili soluzioni; si può affermare comunque che, per quanto riguarda le prove in ingresso, 

sembra che i diversi dipartimenti abbiano ormai costruito delle prove equilibrate e collaudate, per cui 

resta solo da standardizzare la fase finale, cioè raccolta – elaborazione degli esiti. I risultati sono 

regolarmente presentati al Collegio Docenti e confrontati con i risultati delle prove INVALSI e con le 

valutazioni quadrimestrali. 

6 Didattica 

In quest’anno scolastico si è cercato di dare spazio alla ricerca didattica promuovendo la 

sperimentazione di percorsi didattici innovativi. Sono state proposte le seguenti sperimentazioni: 
PERCORSO DOCENTE/I PROPONENTE/I CLASSI 

COINVOLTE 

MONITORAGGIO GIUGNO 2017 

Innovazione didattica  

Storia e Filosofia 

Prof. Giuseppe Biscotti 3F LS 

3B LS 

Percorso svolto 

 

Quando lo spazio insegna: 

condivisione, discussione, 

collaborazione 

Prof. Federica Bucci 

Prof. Marianna Di Marco    

Prof. Giuseppe Colasurdo    

Prof. Teresa Moffa    

Prof. Augusto Piserchia 

Prof. Antonella Di Rocco 

Prof. Maiorino Anna Maria 

1F SA Percorso svolto 

Capovolgiamoci! Prof. Antonio Colecchia 2B LS 

5C LS 

5D LS 

5F LS 

L’attività non è stata svolta in modo 

completo e strutturato, ma si è 

configurata piuttosto come una fase di 

ricerca e sperimentazione per l’eventuale 

attuazione di percorsi futuri. 

Attività  

1.CASIO: Il Mondo dà i 

Numeri + Laboratorio On 

Line 

2.UMI: Scuola M@t.Abel 

3.BIBLIOTECA: 

Libriamoci… 

4.CALCULUS: Al limite ci 

facciamo una partita! 

5.CALCULUS: Le Derivate 

in Palestra 

6.COMPETENZE DI 

CALCOLO MENTALE: 

Calcoli...Amo 

Prof. Antonio Colecchia 2B LS 

5C LS 

5D LS 

5F LS 

L’attività non è stata svolta in modo 

completo e strutturato, ma si è 

configurata piuttosto come una fase di 

ricerca e sperimentazione per l’eventuale 

attuazione di percorsi futuri. 

Read On and On! Prof.ssa Vittoria Baldassarre 

Prof.ssa Maria Rosaria Di Vito 

3B LS 

4B LS 

Percorso svolto 

 

A partire dal teatro 

plautino: 

proposta di un’attività 

“capovolta” 

 

Prof.ssa Greco Anna Paola 

Prof.ssa Elena Montalbò 

Prof.ssa Rosanna Colecchia  

3D LS 

3F LS 

 

3 A LS 

Percorso svolto 3D, 3F e 4D 

 

3A: iniziato in via sperimentale 

Flipped Classroom  Prof. Giovanni Francesco Massaro 4D LS Percorso svolto 
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Disegno e Storia dell’Arte 5D LS 

5C LS 

I colloqui fiorentini Prof. Nicola Sorella 

Prof. Michele D’Ambra 

Prof.ssa Vittoria Baldassarre 

Prof.ssa Elena Montalbò 

4B LS 

4D LS 

Percorso svolto 

Flipped Classroom 

Biologia 

Prof.ssa Rossana Vaudo 2B LS 

2E SA 

2F LS 

Percorso svolto 

Flipped Classroom  

Disegno e Storia dell’Arte 

Prof. Elio Zannetti 2E Percorso svolto 

Gioco di ruolo: crea la città Prof.ssa Anne Silvie Reserbat-

Plantey 

Tutti gli alunni 

della prima A 

Liceo Classico, 

sezione inglese 

potenziato. 

Percorso svolto 

Nuove modalità per lo 

studio dell’Educazione 

Fisica 

Prof. Piserchia Augusto Tutte le classi Percorso svolto 

Didattica insieme Prof. Colasurdo Giuseppe 

Prof.ssa Marianna Di Marco 

1G Percorso svolto 

 

Questi percorsi sono stati monitorati durante l’intero anno all’interno dei Consigli di Classe e i risultati 

sono stati presentati nell’ultimo Collegio dei Docenti. 

In quest’anno scolastico si è proceduto con la definizione di rubriche di valutazione, con 

particolare riferimento alle problematiche di equità valutativa e valutazione autentica (azione prevista 

dal Piano di Miglioramento). L’obiettivo di avviare le sperimentazioni su almeno 3 classi di sezioni 

diverse è stato ampiamente raggiunto. È stato messo a disposizione sul sito della scuola e nei verbali di 

programmazione il modello di progettazione comune e nel corso dell’anno sono state progettate UdA di 

competenza per tutte le classi di biennio (con individuazione del compito di realtà e rubrica di 

valutazione) e per alcune classi di triennio come segue: 

 Biennio del Liceo Classico 

- UdA comune a tutte le classi “Spartacus. L’uomo che lottò per la libertà” 

 Biennio del Liceo Scientifico 

- UdA comune a due classi: “Le regole a scuola” 

- UdA comune a quattro classi “Il rischio sismico” 

- UdA comune a quattro classi: “Il valore dell’acqua” 

- Altre UdA: “Cyberbullismo”; “L’energia nelle sue varie forme”; “Rilettura in chiave 

pop di opere d’arte figurative dell’età imperiale”; “Viaggio di Istruzione”. 

 Triennio del Liceo Scientifico 

- Sono state presentate in alcuni classi UdA relative alle competenze di ASL e a progetti 

interdisciplinari che hanno previsto uscite didattiche di più giorni. 

Per quanto riguarda l’individuazione di esempi di compiti di realtà, l’elaborazione di rubriche di 

valutazione e prime sperimentazioni, le UdA di biennio (e alcune del triennio) sono corredate di rubriche, 

raggruppabili in almeno tre modelli. 

Per quanto riguarda i percorsi CLIL, è stato attivato un gruppo di ricerca azione per svolgere attività 

di autoformazione metodologica e sono stati realizzati diversi percorsi sia nelle classi quinte (tutte quelle 

del Liceo Scientifico) sia in altre classi. 
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7 Valorizzazione del merito 

Nell'ambito dell’organizzazione scolastica è da rilevare la costituzione del Comitato per la 

Valutazione dei Docenti che, sulla base della novella dell’art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 ad opera del 

comma 129 della Legge 107/2015, è stato investito di un ruolo di alta responsabilità, con il compito di 

individuare “i criteri per la valorizzazione dei docenti”; questo significa che ad esso è stata associata una 

valenza strumentale, ovvero instradare verso l’applicazione della cosiddetta meritocrazia dei docenti. 

Nello scorso anno scolastico è stata assegnata la somma di Euro 21.158,43 lordo stato, pari all’80% 

dell’importo previsto dalla normativa, a 35 su 85 docenti della scuola sulla base di una accurata analisi 

delle attività svolte in base ai criteri definiti. Si resta in attesa dell’erogazione da parte del Ministero del 

restante 20%.  

Si evidenzia che tutte le risorse a disposizione, ovvero il fondo di istituto, i fondi per le funzioni 

strumentali, i fondi per gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento che prevedono la 

retribuzione del personale, sono state finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica con 

particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative, di monitoraggio e 

valutazioni nazionali (INVALSI), e gestionali necessarie alla piena realizzazione del Piano dell’Offerta 

Formativa definito dagli Organi Collegiali della scuola. Le risorse disponibili, inoltre, sono state rivolte 

alla qualificazione e all'ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione relativa agli studenti della 

scuola e ai docenti. 

Non è ancora pervenuta alcuna comunicazione in merito ai fondi da assegnare nel corrente anno 

scolastico. L’obiettivo della Dirigenza resta quello di valorizzare le competenze dei docenti in servizio 

e incentivarne per quanto possibile il coinvolgimento alla vita della scuola. A questo scopo si è 

provveduto alla ricognizione dei curricula dei docenti, come specificato nella sezione relativa alla 

formazione, in maniera da avere un quadro aggiornato e aggiornabile delle competenze presenti 

nell’Istituto. 

Anche per quest’anno scolastico è stato confermato il Nucleo Interno di Valutazione, già costituito 

verso la fine del precedente, con il compito di rivedere e revisionare il R.A.V., il Rapporto di 

Autovalutazione, apportando gli opportuni adattamenti funzionali alle mutate esigenze ambientali, e 

predisporre il Piano Organico di Miglioramento dell’Istituzione scolastica. 

8 Alternanza scuola-lavoro 

Sono state coordinate e messe in atto tutte le attività di alternanza scuola lavoro, previste dal progetto 

@lteralpha, mediante un monitoraggio continuo e costante delle attività degli alunni e dei docenti 

coinvolti, al fine di articolare in modo coerente e sinergico le risorse umane e professionali della scuola 

e del territorio per garantire una collaborazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi didattici 

secondo le indicazioni della Riforma. Sono stati pianificati i risultati da conseguire, con particolare 

riguardo alla diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e 

miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, al fine di valorizzare la 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. 

È stata effettuata la verifica dell’efficacia degli interventi, l’individuazione dei mutamenti nei 

fruitori del progetto di alternanza, la ridefinizione degli obiettivi e delle osservazioni sistematiche. 

È stata monitorata l’organizzazione delle duecento ore obbligatorie nel corso del triennio di 

alternanza a partire dalle classi terze dello scorso anno scolastico. 

Sono state individuate le imprese, gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi 

di alternanza, nonché gli istituti di credito rappresentati in loco e sono state predisposte le modalità di 

stipula, con il supporto della segreteria, di apposite convenzioni. 
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È stata continua la collaborazione attiva e proficua con la Camera di Commercio e con l’USR di 

Campobasso. 

Si è organizzato e concluso, per gli alunni delle classi III, il Corso obbligatorio in materia di 

Sicurezza sul lavoro per un totale di 12 ore extra curricolari per ogni studente. 

È stata conclusa la Simulazione d’impresa con la collaborazione dei docenti di Diritto, dei 

Dipartimenti, dei Consigli di Classe, dei docenti Tutor interni, degli altri collaboratori del D.S., per le 

classi III (40 ore curricolari, comprensive di 5 ore d’Italiano per il Testo argomentativo e 5 ore di Inglese 

per il Curriculum) e per le classi IV (30 ore curricolari, comprensive di 5 ore d’Italiano per il Testo 

argomentativo e 5 ore di Inglese per il Curriculum).  

È stato organizzato il calendario delle attività di formazione in azienda per gli alunni delle III classi 

a partire da Maggio fino agli inizi di Agosto.  

È stato concluso un monitoraggio sulle preferenze delle famiglie, riguardo alla scelta delle aziende 

e si è tenuto l’incontro con le famiglie delle classi terze per relazionare sull’Alternanza scuola lavoro. 

È stata conclusa l’attività di formazione on line per gli alunni delle classi IV, poiché hanno già fatto 

l’esperienza in azienda lo scorso anno scolastico; si è proceduto alla somministrazione di un questionario 

sulle preferenze; sono state riconosciute valide ai fini del raggiungimento del monte ore di Alternanza 

scuola lavoro le attività complementari ed extracurricolari della scuola e non (come corsi di inglese, di 

ECDL, di attività teatrali, etc.) 

È stato concluso con successo, previa partecipazione al bando di concorso MIUR, il progetto Open 

Coesione, a cui hanno partecipato circa 30 alunni delle classi IV per un totale di 50 ore di Alternanza 

Scuola-Lavoro. 

È stato concluso con risultati positivi il progetto on line sulla piattaforma WeSchool per le attività 

di #cashlessgeneration a cui hanno partecipato circa 70 alunni delle classi IV per un totale fino a 40 ore 

di Alternanza Scuola-Lavoro. 

È stata predisposta la documentazione necessaria per la valutazione dei percorsi di Alternanza in 

sede di scrutinio finale. 

9 Piano Nazionale Scuola Digitale 

All’inizio dell’anno scolastico è stata terminata la realizzazione della nuova rete informatica per 

entrambi i licei, realizzata con fondi PON; in particolare, è stata attivata la rete wireless per la copertura 

completa delle due sedi e si è attivato l’accesso controllato a Internet tramite immissione di apposite 

credenziali. Si è quindi fornita una password di accesso a ogni docente e, quando necessario per la 

realizzazione di attività o progetti specifici, ad alcuni alunni o gruppi di alunni. Si è preferito non 

estendere la possibilità di accedere a tutti gli alunni in quanto la banda disponibile è limitata (si è in 

attesa di avvisi PON per l’introduzione della banda larga); si è comunque garantito sempre l’accesso al 

sito e al registro elettronico. Con i fondi di un altro progetto PON si sono realizzati ambienti digitali 

comprendenti notebook, videoproiettori, carrelli, monitor e dispositivi per il digital signage 

(sperimentato in occasione dell’open day, sarà utilizzato in maniera regolare il prossimo anno 

scolastico), una stampante 3D. 

È stato ampliato l’utilizzo del sito web da parte dello staff per la creazione e l’aggiornamento di 

nuove pagine informative. L’obiettivo per il prossimo anno è quello di assegnare sezioni specifiche a 

tutte le attività per una più efficace rendicontazione. 

Si è avviata la formazione sperimentale su coding e pensiero computazionale con l’istituzione di un 

gruppo di ricerca-azione verso la fine dell’anno scolastico; l’obiettivo è quello di individuare forme di 
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integrazione di questi argomenti nell’attività didattica ordinaria. Le sperimentazioni didattiche saranno 

discusse e testate nella prima parte del prossimo anno scolastico. 

È stato completato il piano di acquisto delle LIM per la dotazione di tutte le classi del Liceo 

Scientifico e si sta procedendo al Liceo Classico per la copertura a breve di tutte le classi. È in fase di 

studio l’opportunità di rinnovare la dotazione di PC sostituendo quelli obsoleti, sia nei laboratori che 

nelle classi. 

10 Formazione 

La formazione del personale sta diventando un punto sempre più critico per la scuola, sia dal punto 

di vista della necessità di acquisire sempre nuove competenze da parte dei docenti e del personale ATA 

sia dal punto di vista del problema di garantire l’efficacia degli interventi formativi. Le fasi principali 

delle attività legate alla gestione della formazione del personale sono state le seguenti: 

 RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI 

Per poter realizzare il piano triennale della formazione è stato necessario predisporre una 

scheda per la rilevazione dei bisogni formativi di ciascun docente. 

 PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELLA FORMAZIONE 

Nel mese di ottobre è stato redatto il Piano triennale della Formazione, realizzato tenendo 

conto delle nuove direttive ministeriali in materia, delle priorità di istituto e dei bisogni 

formativi rilevati; il Piano è stato poi pubblicato sia all’interno del PTOF che di uno 

specifico spazio creato sul sito web.  

 REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLA FORMAZIONE 

Oltre ai corsi tradizionali, sulla base delle priorità di istituto e dei bisogni formativi 

individuati, sono stati attivati 5 gruppi di ricerca-azione relativi alle seguenti aree:  

- percorsi innovativi - flipped classroom; 

- calcolatrici programmabili Casio per la didattica delle materie scientifiche; 

- CLIL;  

- Alternanza scuola-lavoro;  

- Coding e pensiero computazionale. 

Per il prossimo anno si prevede la costituzione di un ulteriore gruppo di ricerca-azione 

sulle rubriche di valutazione. 

Ciascun gruppo è stato affidato ad un tutor con il compito di organizzare in modo 

condiviso le diverse fasi del lavoro sulla base di una scheda approntata a tal fine.   

Inoltre, la scuola polo di santa Croce di Magliano ha organizzato due corsi di formazione 

su Didattiche dell’innovazione e Valutazione e Miglioramento, ai quali molti docenti 

hanno aderito. 

 VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI  

Al fine di valorizzare le competenze di ciascun docente e nello stesso tempo definire i 

punti di forza della nostra scuola, si è proceduto alla ricognizione dei curricula dei 

docenti, inserendo i dati di interesse in un programma appositamente creato, di facile 

consultazione e che offre un quadro completo ed immediato della situazione. 

L’elaborazione del curriculum vitae potrà essere utile a ciascun docente nella ormai 

prossima fase di definizione del portfolio professionale.  
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È stata posta attenzione anche alla formazione del personale ATA sulla base dei bisogni formativi 

rilevati e delle esigenze della scuola; la formazione svolta finora ha riguardato argomenti relativi a: 

- gestione del documento informatico nella P.A.: formazione specifica per una dipendente della 

durata di 46.5 ore; 

- protocollo informatico: formazione su normativa e utilizzo nuovo software a tutti gli assistenti 

amministrativi della durata di 6 ore; 

- informatica di base applicata al lavoro di segreteria – prima fase di 12 ore per tutti gli 

assistenti amministrativi; 

- registro elettronico: 3 ore per tutti gli assistenti amministrativi. 

Inoltre è in fase di avvio la formazione di 2 assistenti amministrativi nell’ambito del PNSD 

(formazione regionale di cui questo Istituto è scuola polo), mentre è stata avviata la formazione per il 

personale tecnico (è stato individuato un nominativo per questo Istituto). 

11 Flessibilità e potenziamento dell’offerta formativa 

Nel biennio del liceo classico, a partire dall’anno scolastico 2015-16, è stata attivata una forma di 

flessibilità oraria nelle classi del biennio; scopo di questa proposta, attivata anche per l’anno scolastico 

2016-17, è quello di ampliare l’offerta formativa della scuola, garantendo a ciascun alunno partecipante 

la possibilità di effettuare un percorso formativo che gli fornirà competenze che andranno ad aggiungersi 

a quelle del tradizionale percorso curriculare, e al tempo stesso proporre metodologie alternative, quali 

ad esempio il lavoro di gruppo e le “classi aperte”, che tendono a favorire la partecipazione consapevole 

e responsabile degli alunni, con prevedibili ricadute positive anche nell’attività curriculare ordinaria. 

Nell’a. s. 2016-17, per un’ora settimanale a partire dal mese di novembre (per 24 settimane) le quattro 

classi del biennio del Liceo Classico si sono articolate per classi aperte, svolgendo uno dei cinque 

seguenti percorsi, che ciascun alunno ha preventivamente scelto: informatica (prof.ssa Ragni), lingua 

italiana (prof.ssa Fraia), laboratorio teatrale (prof.ssa Crema), pallavolo (prof.ssa Meale), diritto 

(prof.ssa Burza). Quest’anno si è potuto garantire un numero di ore di flessibilità pari a 95 (sommando 

tutti i corsi svolti dai vari gruppi di studenti). Tale flessibilità richiede notevoli sforzi organizzativi 

(raccolta delle adesioni da parte degli studenti, assegnazione “coerente” dei docenti alle classi, 

rimodulazione periodica dell’orario, ecc.), ma è molto apprezzata dagli studenti, tanto che dopo aver 

consultato gli alunni e le famiglie tramite un questionario online, l’istituto ha valutato opportuno 

incrementare nel triennio 2016-19 le varie forme di flessibilità oraria, nonché varie attività di 

potenziamento, ampliamento dell’offerta formativa e recupero, che vengono realizzate compatibilmente 

con l’effettiva assegnazione dei docenti. In particolare, nel corso di quest’anno scolastico sono state 

implementate le seguenti attività: 

- Interventi di recupero su richiesta di docenti e alunni (quest’anno si sono totalizzate oltre 440 

ore di recuperi mirati, esclusi quelli svolti nel periodo estivo) 

- Corsi di Diritto (162 ore) 

- Simulazione d’impresa (440 ore) 

- Corsi di preparazione agli esami di Stato e ai test di ammissione agli esami universitari 

- Potenziamento di inglese curriculare (1 ora settimanale aggiuntiva per una classe prima del 

Liceo Classico) ed extracurriculare (per gli studenti interessati) 

- Corso di francese 

- Potenziamento di matematica, fisica e scienze 
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Le attività di recupero si sono svolte con le seguenti modalità: gli “attori” degli interventi sono stati 

gli alunni, i genitori, i docenti curricolari, i coordinatori di classe, i docenti che svolgono l’attività di 

recupero o approfondimento extra curricolari, il referente per le attività di recupero o potenziamento. 

Ad inizio anno, si è provato a fornire alle famiglie la possibilità di richiedere interventi in modo 

diretto attraverso un apposito modulo pubblicato nel sito alla pagina “Attività di recupero”, ma sono 

emerse notevoli criticità dovute a gravi carenze nelle richieste delle famiglie; da gennaio si è operato in 

modo che alunni e famiglie hanno potuto chiedere eventuali recuperi esclusivamente tramite il docente 

curricolare, che ha formalizzato la richiesta con l’apposito modulo. L’organizzazione di attività di 

recupero continuative durante tutto l’anno, consistenti in un considerevole numero di ore settimanali in 

diverse materie, pur portando frutti positivi, si è rivelata molto complessa dal punto di vista 

organizzativo. Le criticità evidenziate saranno utilizzate per una attenta definizione delle procedure – 

anche informatiche – per il prossimo anno. 

Come ogni anno, anche nel corrente anno scolastico l’istituto ha dimostrato attenzione nel favorire 

il potenziamento e la valorizzazione degli studenti con particolari attitudini disciplinari attraverso la 

partecipazione a iniziative e competizioni sia individuali che a squadre (nell’ambito dei progetti teatrali, 

dei progetti di partecipazione a olimpiadi, ecc.) e i nostri studenti hanno ottenuto spesso risultati molto 

lusinghieri (vedere sezione successiva). 

È stata inoltre garantita l’istruzione domiciliare e il collegamento via Skype con la classe per poter 

seguire le lezioni ad alcuni alunni impossibilitati a frequentare per un periodo o per l’intero anno a causa 

di problemi di salute. Al termine dell’anno scolastico sono state totalizzate oltre 400 ore di istruzione 

domiciliare (sia nell’ambito delle ore di servizio dei docenti sia in orario aggiuntivo). 

12 Progetti della scuola e altre attività 

I progetti attivati in quest’anno scolastico sono stati i seguenti. 

 Progetto accoglienza 

Obiettivo: ridurre il disagio manifestato dagli alunni delle classi prime nell'inserirsi 

in un nuovo ambiente scolastico; si propone quindi di favorire sia la conoscenza della 

struttura sia i rapporti interpersonali con gli altri alunni della classe; di sviluppare nei 

nuovi allievi la fiducia nei docenti e nella organizzazione scolastica, perché si affidino 

con sicurezza ad essi; di prevenire l'ansia e il senso di inadeguatezza che possono 

scaturire dall'insuccesso (una valutazione negativa, la mancata comprensione di una 

spiegazione o di una consegna...) e dal non aver acquisito un metodo di studio 

efficace. 

 Progetto orientamento 

Orientamento in entrata: ottimizzazione dell’orientamento degli studenti in arrivo 

nell'Istituto Superiore Alfano, anche attraverso la cura della continuità con la scuola 

secondaria di primo grado, intensificando occasioni di incontro e confronto con i 

docenti della scuola secondaria di primo grado. 

Orientamento in uscita: ottimizzazione dell’orientamento degli studenti in uscita 

dall'istituto superiore 

 Centro Sportivo Scolastico (avviamento alla pratica sportiva) 

Obiettivi e finalità: Favorire l’inclusione di fasce diverse di alunni che possono trovare 

magari un proprio ruolo diverso da quello dell’atleta (es. arbitro, giudice, organizzatore 

di evento sportivo, ecc.). 

Attività previste:  
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• Pratica degli sport programmati: rugby, duathlon, tiro con l’arco, pallavolo, 

pallacanestro, calcetto, atletica, badminton, sci alpino e di fondo, beach soccer e 

volley, corsa campestre, orienteering, ginnastica ritmica ed artistica ecc.; 

• adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi nella forma promozionale e competitiva; 

• istituzione di Tornei di Istituto di giochi di squadra tra alunni delle varie classi ed 

eventualmente con alunni di altre scuole della città, in Palestra e nel campetto 

polivalente dell’Istituto o in Istituti scolastici limitrofi; 

• organizzazione di “momenti sportivi” nell’ambito della “giornata della 

creatività”; 

• sviluppo di attività in ambiente naturale: rugby, sci, orienteering, nordik walking. 

Risultati conseguiti dagli atleti dell’Istituto: 

- Corsa campestre, fase regionale: squadra femminile dell’Istituto prima 

classificata 

- Cinque medaglie di bronzo a Francesca Amorosa, Irene Leone, Giada Settanni, 

Laura D’Ortona e Giulia Zampini nei Campionati studenteschi di atletica su pista 

- Due medaglie d’argento a Vincenzo Verlengia e Paolo Saracino e due medaglie 

d’oro a Francesco Musacchio nei 400 mt e alla staffetta 4×100 maschile composta 

da Giuseppe Stilla, Nicolò Granitto, Francesco Musacchio e Vincenzo Verlengia 

- La squadra femminile formata da Chiara D’Amico (IIG), Alice Lorito (I A), 

Valeria Di Teodoro (IIA), Laura Incollingo (IB) si è laureata campione regionale 

di ginnastica, categoria allieve 

- Campionati studenteschi di Duathlon – Manifestazione nazionale: 2° posto nelle 

rispettive categorie per Elisa Ronchetti e Stefano Ronchetti 

- Calcio a 5: squadra dell’Istituto classificata terza 

 ECDL 

L’istituto è test center accreditato per certificazioni informatiche riconosciute a livello 

europeo; negli ultimi si sta cercando di diffondere la certificazione ECDL presso gli 

studenti in maniera da contribuire allo sviluppo delle competenze di base digitali.  

Obiettivi e finalità: Il progetto intende aiutare gli alunni e gli insegnanti a conseguire 

le certificazioni ECDL nei vari settori di competenza. Partendo dai livelli base si 

intende offrire la possibilità di conseguire delle certificazioni anche nei software che 

hanno a che fare con i vari ambiti verso cui si orientano le scelte universitarie degli 

alunni (Grafica, Multimedia, Disegno CAD ecc.). Al termine dell’anno risultano 53 

partecipanti ai vari corsi e sono state acquisite 25 certificazioni di livello base e 10 di 

livello full standard. 

 Certificazione lingua inglese Cambridge 

- Attivati 1 corso di livello B1 (PET fs) per gli alunni del Liceo Scientifico, 3 corsi 

di livello B2 (FCE fs) per gli alunni del Liceo Scientifico, 1 corso di livello B2 

(FCE fs) per gli alunni del Liceo Classico 

- Iscrizione all’esame di certificazione: sulla base dei progress test e delle 

valutazioni formali e informali in possesso delle docenti si è ritenuto che  47 

alunni (13 per il livello B1 e 24 per il livello B2) potessero sostenere gli esami di 

certificazione con una sufficiente percentuale di successo e si è proceduto alla loro 

iscrizione. 

 Olimpiadi di Italiano 

- Spizzuoco Francesco classificato 2° a livello regionale e 11° a livello nazionale 



14 
 

 Eccellenza nello studio delle scienze 

Attività:  

• Percorso di preparazione alle Olimpiadi di Matematica, Fisica, Scienze.  

• Presentazione di argomenti o approfondimenti che non possono essere affrontati 

in orario curricolare per motivi di tempo o di opportunità.  

• Per le classi quinte, approfondimento/recupero di tematiche presentate negli 

ultimi tre anni di liceo, al fine di affrontare al meglio la seconda prova dell’esame 

di stato.  

• Preparazione al superamento dei test di ammissione alle facoltà universitarie a 

numero chiuso.  

• Recupero/approfondimento delle competenze richieste per lo svolgimento delle 

gare. 

- Risultati conseguiti alle Olimpiadi di Matematica: 

 Tufilli Roberto segnalato per partecipare alla Finale Nazionale di 

Cesenatico  

- Risultati conseguiti ai Giochi della Chimica:  

 seconda classificata nella categoria biennio: Sara Di Siena;  

 seconda classificata nella categoria triennio: Maristella Di Teodoro; 

 terzo classificato nella categoria triennio: Rocco Mastromartino; 

 squadra del biennio e squadra del triennio classificate seconde nella 

competizione a squadre 

 Educazione alla legalità - bullismo e cyberbullismo nella scuola 

Obiettivi e finalità:  

- Informare e formare gli studenti sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo 

- Fornire gli strumenti per riconoscere e affrontare il fenomeno all’ interno del gruppo 

classe 

- Costruire con gli studenti un’alleanza basata sulla reciproca fiducia e sulla condivisione 

(conoscenza dei valori della democrazia) 

Attività previste:  

- Biennio Liceo Classico: lezioni con il docente di Religione-Incontro con lo Psicologo e 

il Procuratore della Repubblica  

- Biennio Liceo Scientifico: lezioni con il docente di Diritto sul concetto di legalità e sul 

bullismo-cyberbullismo. Incontro con lo Psicologo e il Procuratore della Repubblica  

- Classi terze Liceo Classico e Scientifico: lezione con il docente di Religione e con lo 

Psicolgo 

- Classi quarte e quinte del Liceo Classico e Scientifico: lezioni con il docente di Diritto 

su legalità, uso consapevole di Internet e reati/conseguenze penali; incontro con lo 

psicologo 

- Incontro dei genitori degli alunni con lo Psicologo 

 Certamen “Agon Sofokleios” 

L’Agon Sofokleios è una gara internazionale di greco antico promossa dal Liceo Classico 

in collaborazione con il Rotary club di Termoli, giunta quest’anno alla XII edizione. Il 

progetto ha come finalità lo studio dell’opera e della lingua greca del tragediografo greco 

Sofocle attraverso l’istituzione di una gara di traduzione dal greco antico a livello 

nazionale e internazionale. Gli obiettivi del progetto sono di natura didattico – educativa: 

riflettere sul mondo antico attraverso la lettura integrale, critica e consapevole del testo 
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letterario sofocleo, e leggere le opere di Sofocle da un punto di vista, letterario, storico, 

linguistico, metrico. Quest’anno hanno partecipato alla gara 36 studenti provenienti da 

prestigiosi Licei Classici italiani. 

 Concorso “Colloqui fiorentini” 

L’insegnamento della letteratura, secondo il metodo dei Colloqui (o dell’incontro o del 

dialogo), avviene attraverso la lettura personale dei testi da parte degli alunni e, a partire 

da essa, attraverso l’interpretazione, si giunge ad un paragone con le parole vive e vibranti 

dell’autore, acquisendo uno sguardo critico che non paghi lo scotto di conoscenze previe 

di tipo storicoletterario. I “Colloqui Fiorentini – Nihil Alienum” è da 15 anni nella scuola 

italiana la possibilità di una didattica nuova, che, paradossalmente, recuperi il metodo 

antico dell’insegnamento dell’italiano. Il percorso comporta la formazione di un team di 

docenti che sperimentano insieme innovazioni didattiche all’interno di un Consiglio di 

classe e di un Dipartimento. Le metodologie impiegate: flipped classroom, gruppi di 

lavoro omogenei, laboratorio di scrittura creativa, assegnazione di compiti di realtà. 

Gli alunni della IV B e IV D hanno preso parte a un incontro nazionale a Firenze a cui 

hanno partecipato in totale quattromila tra studenti e insegnanti provenienti dai licei di 

tutta Italia e anche dall’Inghilterra. I ragazzi hanno presentato le loro tesine su cui hanno 

lavorato a scuola per costruire un colloquio con un autore, che quest’anno era Luigi 

Pirandello. 

 Una stanza di pagine – Liberilibri 

Obiettivi e finalità: 

• Promuovere la collaborazione, la progettazione comune e gruppi di lavoro di docenti 

(anche della stessa disciplina) e studenti provenienti da varie classi e sia dal Liceo 

Scientifico che del Liceo Classico. 

• Predisporre percorsi di alternanza scuola/lavoro adeguati ai bisogni formativi degli 

studenti, alla realtà dell’istituto e del territorio. 

• Promuovere la lettura e l’ascolto da parte degli studenti. 

• Promuovere l’elaborazione scritta di contenuti culturali e le capacità espressive degli 

studenti. 

• Promuovere e potenziare le competenze digitali degli studenti e dei docenti. 

• Attivare e promuovere la biblioteca di istituto come luogo di confronto e di produzione 

culturale anche a servizio del territorio che ne è attualmente carente. 

Le attività realizzate, che proseguiranno il prossimo anno scolastico, sono: 

• Percorsi di alternanza scuola/lavoro volti all’allestimento della biblioteca e alla 

catalogazione dei testi presenti. 

• Potenziamento delle competenze digitali mediante gli stessi percorsi di alternanza 

scuola/lavoro (catalogazione informatica). 

 Sportello di ascolto psicologico 

Sono stati incontrati 25 studenti, 5 genitori e alcuni insegnanti per un totale di 83 incontri 

 Laboratorio permanente di Teatro della Memoria/Teatro Civile 

Realizzazione dello spettacolo teatrale “Umani ad Auschwitz. storie di persone” messo 

in scena dal gruppo “Teatro della Memoria/Teatro Civile” per commemorare il “Giorno 

della Memoria” 2017. 

 Progetto teatrale Il filo di Arianna: realizzazione dello spettacolo teatrale “La grande 

illusione” (tratto da La grande magia di Edoardo De Filippo), dramma scritto e 

rappresentato nel 1948. Il testo ha un impianto e uno sviluppo pirandelliani: attraverso 
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una situazione paradossale e umoristica, un illusionista “filosofo” svela al protagonista 

una realtà amara, troppo dura da accettare, e gli offre una ragione per continuare a vivere. 

- Segnalazione della giuria al XIX Festival Nazionale del Teatro scolastico 

(Cesena) 

- I premio nazionale “EIP Italia – scuola strumento di pace” 

 Laboratorio teatrale TAGATHÀ: realizzazione dello spettacolo teatrale “Le nuvole” di 

Aristofane in occasione della gara internazionale di greco antico. 

Il progetto mira alla promozione della crescita individuale di ogni studente 

(consapevolezza di sé, capacità di ascolto, rapporto con il proprio corpo, superamento di 

blocchi emotivi e di difficoltà, capacità di confronto e collaborazione, 

responsabilizzazione) e allo sviluppo di competenze e interessi più strettamente culturali 

e inerenti al percorso di studi classici. 

 Laboratorio di Storia contemporanea 

Obiettivi e finalità: 

• Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità; 

• Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio;  

• Introdurre gli alunni alla metodologia didattica del dibattito 

• Introdurre e motivare gli studenti alla conoscenza della storia contemporanea. 

• Favorire la personalizzazione dello studio attraverso lo sviluppo della capacità critica. 

• Sviluppare le competenze digitali.  

• Diffondere le “buone pratiche didattiche” tramite la pubblicazione degli atti degli 

incontri conclusivi. 

Attività: 

• Realizzazione di tre convegni al termine dei quali gli studenti hanno svolto un dibattito 

con i relatori:  

- “Il sessantotto in Italia” (relatore: Maurice Bignami – scrittore) 

- “USA e Russia: nuova guerra fredda?” (relatore: Naman Tarcha – giornalista) 

- “Trump e Putin: due facce della stessa medaglia?” (relatore: Lorenzo Scillitani – 

Università del Molise e Stefano Caprio – Pontificio istituto di storia e di cultura 

russa) 

 Concorso letterario “Vincenzo Cosco” organizzato dall’A.I.A.C. Molise 

- Francesco Greco Brakus, alunno della II G (sezione Liceo Sportivo), è stato il 

vincitore del primo premio 

 Concorso “C’è vita in Europa? Sulle orme del nostro futuro” - Concorso Scolastico 

Europeo del Movimento per la Vita 

- Sono risultati vincitori di un viaggio a Strasburgo gli alunni: Jessica De Rosa (con 

un dipinto olio su tela), Nicola Di Marco (con una scultura in rame), Ilaria Lomma 

(con la realizzazione di un CD-ROM) 

 IV anno Liceale di Eccellenza a Rondine Cittadella della Pace 

- Protagonista l’alunna del Liceo Scientifico Lorena Gioviani 

 Concorso “I colori della vita” – Tema: “Oltre i muri” 

- Primo premio alla poesia “Ho un nome” di Valeria Di Teodoro e secondo premio 

alla poesia “Oltre i muri” di Marianna Cariello, Iole Galasso e Alessandro Milano 

 Concorso Nazionale dell’associazione Bibilia “Dalla cetra al rap. Bibbia – Musica – 

Bibbia” 
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- Menzione speciale della giuria ad alunni delle classi I D, I F, II B e II C del Liceo 

Scientifico 

Numerosi sono stati i viaggi di istruzione e le uscite didattiche, ponendo sempre maggiore sforzo 

alla loro integrazione con i percorsi curriculari: per avere un’idea della complessiva organizzativa anche 

in questo settore basti considerare i seguenti dati: 

 Sono stati organizzati 26 fra viaggi di istruzione e uscite didattiche che hanno coinvolto 

51 gruppi-classe (diverse classi hanno effettuato più viaggi), 69 docenti accompagnatori 

(anche in questo caso alcuni docenti sono contati più volte perché hanno partecipato a più 

viaggi, con limite massimo di 2) per un totale di 51 giornate. 

 Oltre alle suddette uscite, sono stati organizzati viaggi legati a progetti specifici 

(rappresentazioni teatrali, gare nazionali, premiazioni, etc.) per gruppi di alunni 

partecipanti a tali progetti, per un totale di 20 uscite e 27 giorni. 

13 Partecipazione ad avvisi e bandi 

È stato profuso un notevole sforzo per consentire la partecipazione dell’Istituto a numerosi avvisi, 

bandi e concorsi (anche, in alcuni casi, nella consapevolezza di avere poche possibilità che la scuola 

fosse selezionata, in base alla tipologia di avviso e al tipo di progetto presentato), in maniera da cercare 

di sfruttare il maggior numero possibile di occasioni per ottenere l’arricchimento dell’offerta formativa, 

l’acquisizione di nuove risorse e il miglioramento dell’immagine della scuola.  

 Sono stati conclusi alcuni progetti già avviati nel corso dell’anno scolastico precedente: 

- implementazione delle reti informatiche dei due licei, finanziato con un avviso PON 

specifico per le reti; 

- avviso PON “Ambienti digitali” per l’acquisizione di attrezzature informatiche 

comprendenti notebook, videoproiettori e stampanti 3D; 

- progetto formativo per docenti di scuole in rete “Professione docente: nuove professionalità 

per nuove sfide”. 

 Si è proseguita l’organizzazione del progetto relativo all’avviso PON per gli snodi formativi 

territoriali, che si concluderà entro l’anno solare 2017. 

 Si resta in attesa degli esiti del progetto “Biblioteche innovative” presentato nel precedente 

anno scolastico, ma nel frattempo si è provveduto a organizzare un’aula presso il liceo 

scientifico che funga da biblioteca e aula studio multimediale 

 È stata presentata la candidatura dell’Istituto per i seguenti progetti (dove non specificato si 

resta in attesa di conoscere gli esiti):  

- Progetto ministeriale “Aree a rischio” 

- Progetto ministeriale per acquisizione di “Attrezzature sportive e defibrillatori” 

- Progetto ministeriale “Curriculi digitali” (in rete con altre scuole) 

- Progetto ministeriale “Debite Service Learning”: non assegnato a questo istituto 

- Concorso ministeriale “Didattiva: la didattica per l'alternanza scuola-lavoro": non 

assegnato a questo istituto 

- Progetto ministeriale per eccellenze nell’Alternanza scuola-lavoro 

- Progetto INAIL “Take it easy”: il progetto partirà all’inizio del prossimo anno scolastico 

- Progetto ministeriale “Italian Teacher Prize": non assegnato a questo istituto 

- Concorso “Let’s App”: iscrizione della scuola per formazione di docenti e insegnanti 

senza la partecipazione al concorso 
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- Formazione docenti neoassunti 2016/17: l’istituto è stato per il terzo anno consecutivo 

scuola polo regionale 

- Progetto PON “Cittadinanza europea” 

- Progetto PON “Competenze di base” 

- Progetto PON “Creatività digitale” 

- Progetto PON “Educazione all’imprenditorialità” 

- Progetto PON “Licei sportivi” 

- Progetto ministeriale “Scuole belle”: fondi assegnati con i quali si è provveduto a 

effettuare alcune operazioni di manutenzione come la tinteggiatura di alcune aule e alcuni 

uffici 

 Sono in fase di lavorazione dei progetti in risposta ai seguenti avvisi di prossima scadenza:  

- Progetto PON “Alternanza scuola-lavoro”; 

- Progetto PON “Valorizzazione del patrimonio culturale e artistico” (per questo progetto è 

stato avviato anche un partenariato con altre scuole). 

14 Organico dell’autonomia 

Con l’introduzione dell’organico di potenziamento, confluito nell’organico dell’autonomia, è stato 

possibile assegnare ad alcuni docenti un minor numero di ore di insegnamento rispetto a quello previsto 

in maniera da poterli utilizzare in altri tipi di attività (recupero, potenziamento, supporto organizzativo, 

ecc.); tali attività sono state regolarmente riportate nell’orario scolastico per una migliore gestione; di 

seguito si riporta l’elenco dettagliato del numero di ore settimanali dedicato ad altre attività. 

 Prof. Baccaro Luigi: 4 ore a disposizione per supplenze e 4 ore per recupero di 

matematica e fisica 

 Prof.ssa Burza Gianfranca: 18 ore a disposizione per flessibilità (simulazione d'impresa, 

progetto “Bullismo e cyberbullismo”, corso di diritto, etc.) e supplenze di diritto ed 

economia 

 Prof. Campanella Franco: 3 ore a disposizione per supplenze di inglese 

 Prof. Caruso Rocco: 11 ore di semiesonero per supporto organizzativo (collaboratore del 

Dirigente Scolastico) 

 Prof. Colasurdo Giuseppe: 1 ora a disposizione per supplenze, 1 ora di istruzione 

domiciliare e 3 ore per recupero di scienze 

 Prof. Colecchia Antonio: 2 ore per recupero/potenziamento di matematica 

 Prof.ssa Colecchia Rosanna: 3 ore di supporto organizzativo (gestione dell’Alternanza 

Scuola-Lavoro) 

 Prof.ssa Cosco Lucia: 10 ore a disposizione per supplenze e 1 ora di istruzione 

domiciliare di storia e filosofia 

 Prof.ssa D’Alessandro Francesca: 15 ore a disposizione per flessibilità (simulazione 

d'impresa, progetto “Bullismo e cyberbullismo”, etc.) e supplenze di diritto ed economia 

 Prof. D’Ambra Michele: 5 ore per supporto organizzativo (referente del progetto 

“Biblioteche innovative” e del progetto ECDL) 

 Prof. D’Andrea Paolo: 2 ore a disposizione per supplenze e 2 ore per recupero di scienze 

 Prof.ssa De Iapinis Anna Rita: 2 ore per recupero/potenziamento di scienze 

 Prof.ssa Di Fonzo Maria Irene: 4 ore per supporto organizzativo (collaboratrice del 

Dirigente Scolastico) 

 Prof.ssa Fania Sonia: 1 ora per recupero di matematica e fisica 
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 Prof.ssa Ferrante Paola: 1 ora a disposizione per supplenze e 4 ore per recupero di latino 

 Prof. Giannetta Giuseppe: 4 ore a disposizione per supplenze di scienze motorie 

 Prof.ssa Giordano Anna: 3 ore a disposizione per supplenze di scienze motorie e 7 ore di 

supporto organizzativo (organizzazione delle sezioni a indirizzo sportivo e delle attività 

sportive in generale) 

 Prof.ssa Greco Anna Paola: 1 ora per supporto organizzativo (collaboratrice del Dirigente 

Scolastico) 

 Prof.ssa Grimaldi Daniela: 18 ore a disposizione per flessibilità (simulazione d'impresa, 

progetto “Bullismo e cyberbullismo”, progetto “OpenCoesione”, corso di diritto, etc.) e 

supplenze di diritto ed economia 

 Prof.ssa Intorcia Francesca: 18 ore a disposizione per flessibilità (simulazione d'impresa, 

progetto “Bullismo e cyberbullismo”, corso di diritto, etc.) e supplenze di diritto ed 

economia 

 Prof.ssa Maiorino Anna Maria: 1 ora a disposizione per supplenze e 1 ora di istruzione 

domiciliare di disegno e storia dell’arte 

 Prof.ssa Mancini Rosanna: 5 ore a disposizione per supplenze e 5 ore per recupero di 

latino e greco 

 Prof. Mascellaro Dario: 3 ore a disposizione per supplenze, 1 ora di istruzione domiciliare 

di scienze motorie e 8 ore per supporto organizzativo (ore di contemporaneità con altri 

docenti di scienze motorie nelle sezioni ad indirizzo sportivo in qualità di tecnico delle 

discipline sportive) 

 Prof. Massaro Giovanni Francesco: 2 ore a disposizione per supplenze di disegno e storia 

dell’arte e 2 ore supporto organizzativo (supporto alla funzione strumentale di sostegno 

agli alunni) 

 Prof.ssa Mazzei Anna Maria: 2 ore per recupero di latino e greco 

 Prof.ssa Milanese Anna: 2 ore di supporto organizzativo (funzione strumentale sostegno 

agli alunni) 

 Prof. Occhionero Fabio: 1 ora a disposizione per supplenze, 2 ore per recupero e 1 ora di 

istruzione domiciliare di matematica 

 Prof. Pignata Gianfranco: 18 ore a disposizione per flessibilità (simulazione d'impresa, 

progetto “Bullismo e cyberbullismo”, corso di diritto, etc.) e supplenze di diritto ed 

economia 

 Prof.ssa Pizzicoli Maria Parisa: 2 ore di supporto organizzativo (supporto 

all’organizzazione delle attività di recupero per il Liceo Classico) 

 Prof.ssa Reserbat-Plantey Anne: 3 ore per potenziamento di inglese e francese 

 Prof.ssa Samuele Beatrice: 3 ore a disposizione per supplenze, 2 ore per 

recupero/potenziamento di inglese, 1 ora di istruzione domiciliare, 3 ore per formazione 

docenti in inglese 

 Prof.ssa Santoianni Rachelina: 3 ore per recupero di matematica 

 Prof. Sorella Nicola: 1 ora a disposizione per lezioni di italiano L2, 1 ora di supporto 

organizzativo 

 Prof.ssa Spina Antonella: 18 ore a disposizione per flessibilità (simulazione d'impresa, 

progetto “Bullismo e cyberbullismo”, corso di diritto, etc.) e supplenze di diritto ed 

economia 
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 Prof.ssa Tutolo Anna: 1 ora di potenziamento (preparazione ai test di ingresso universitari 

di Chimica) 

 Prof.ssa Vaudo Rosanna: 2 ore per recupero di scienze 

 Prof. Zannetti Elio: 6 ore a disposizione per supplenze e 2 ore per recupero in disegno e 

storia dell’arte 

La sintesi riepilogativa dell’utilizzo di tali ore è mostrata nel seguente grafico, dal quale si evince lo 

sforzo di non limitare le ore aggiuntive a disposizione alla copertura delle classi per assenza dei docenti: 

 
Da notare che si è rilevata spesso una carenza di ore a disposizione rispetto alle necessità della scuola, 

pur essendo tali ore presenti sulla carta, in quanto molti docenti, soprattutto provenienti da fuori 

provincia o fuori regione, usufruivano di permessi a vario titolo (legge 104, permessi di diritto allo 

studio, congedi parentali, malattia). 

15 Immagine dell’Istituto nel contesto territoriale 

Le attività di orientamento, i servizi apparsi sui media locali e in generale il “passa-parola” hanno 

consentito di diffondere nel territorio i grandi sforzi di miglioramento profusi dall’Istituto negli ultimi 

anni già evidenziati in questa relazione, e in particolare: 

 modifiche strutturali dal punto di vista organizzativo; 

 aumento delle dotazioni tecnologiche, in particolare con l’acquisto delle LIM; 

 mantenimento di un elevatissimo livello dei risultati a distanza, ossia dei risultati ottenuti nei 

percorsi universitari dagli studenti usciti da questo istituto; 

 massima attenzione alla valorizzazione e all’ampliamento dell’offerta formativa anche a livello 

curriculare, mediante la flessibilità oraria, il potenziamento nelle lingue, le certificazioni in 

inglese e informatica. 

Notevole è stata la visibilità della scuola sui media locali (gli articoli che parlano della scuola sono 

tutti riportati nel sito web alla sezione “Dicono di noi”), come dimostra il seguente grafico: 
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Tutto questo ha portato a un’immagine della scuola molto positiva nel contesto territoriale di 

riferimento, come testimoniato dall’aumento del numero di iscritti al Liceo Scientifico, dove negli ultimi 

5 anni si è passati da 28 a 33 classi con un numero di iscritti che attualmente si mantiene costante 

nonostante il calo demografico abbia comportato cali drammatici in altri istituti della zona, e addirittura 

l’aumento di iscritti al Liceo Classico, dove si è passati da poco più di 30 nuove iscrizioni a oltre 55 

negli ultimi 2 anni (ossia dopo l’aggregazione del Liceo Classico all’Istituto Superiore “Alfano”). 

16 Direzione e coordinamento dell’attività amministrativa 

L’attività amministrativa è stata coordinata dal DSGA sulla base delle direttive impartite dal 

Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno scolastico e si è svolta regolarmente nel rispetto delle procedure 

concordate e delle scadenze previste per i vari adempimenti, pur nella consapevolezza da parte di tutti 

della crescente complessità del lavoro di segreteria e dell’aumento di incombenze che hanno richiesto il 

massimo impegno da parte di tutti. 

17 Programma annuale e situazione finanziaria 

II Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2016 dell’istituto è stato predisposto in 

osservanza delle disposizioni impartite dal MIUR.  

Le previsioni di spesa relative alle singole schede sono state destinate alla realizzazione dei progetti 

e delle attività inserite nel PTOF della scuola. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha preso visione del 

Programma Annuale, verificando e confermando che lo stesso è stato redatto in conformità alle 

disposizioni ministeriali, e ha espresso il prescritto parere di regolarità contabile. 

L’utilizzo della dotazione finanziaria per ciascun progetto è stata razionale; pertanto si può 

esprimere piena soddisfazione in merito ai risultati finora conseguiti in relazione agli obiettivi 

programmati. La gestione finanziaria è del tutto regolare e non ci sono state gestioni fuori bilancio di 

alcuna natura. 

18 Conclusione 

Al termine di un anno scolastico intenso e proficuo, si può affermare che il bilancio è estremamente 

positivo sotto tutti i punti di vista: con la presente relazione, atta soprattutto a rendicontare l’attività 

svolta dalla scuola in coerenza con le proprie finalità istituzionali e le esigenze informative dei propri 

interlocutori, si sono potuti evidenziare l’elevato livello dell’istituto in termini di risultati scolastici 

(prove INVALSI, risultati a distanza), il raggiungimento degli obiettivi prefissati, la notevole mole di 
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attività messe in campo e gestite durante l’anno scolastico; soprattutto però la sottoscritta ritiene che 

tutto quanto descritto testimoni di una scuola viva, di un’organizzazione pronta a rispondere a tutte le 

attuali sollecitazioni e sfide, e sicuramente di una realtà in grado di garantire il miglioramento dei propri 

standard grazie alla collaborazione e all’impegno a tutti i livelli. 

 

Termoli, 30/06/2017 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Concetta Rita NIRO 

 

 

Si allega: 

- Relazione del DSGA 

 


