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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: 

• 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; 
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• 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 
2017/18. 

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. Recupero/eccellenza 
2. CLIL 
3. Alternanza scuola-lavoro 
4. Rapporti con il territorio e promozione immagine della scuola 
5. Ricerca e innovazione didattica  

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. 

3 Autovalutazione di istituto, PTOF, Piano di miglioramento 

Anche per quest’anno scolastico è stato confermato il Nucleo Interno di Valutazione, con il compito 
di rivedere e revisionare il RAV (Rapporto di Autovalutazione di Istituto), apportando gli opportuni 
adattamenti funzionali alle mutate esigenze ambientali, e predisporre e monitorare in itinere il Piano di 
Miglioramento dell’Istituzione scolastica. 
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Il RAV (Rapporto di Autovalutazione di Istituto) è stato rivisto alla luce delle attività svolte e degli 
indicatori previsti dalla piattaforma ministeriale. I risultati hanno visto un miglioramento del 
posizionamento della scuola in alcune aree. Le priorità, individuate due anni fa e aventi valenza triennale, 
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 

• Potenziare il 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. 

• Estendere la formazione docenti su strumenti on line per la didattica 
3. Area di processo: Inclusione e differenziazione 

• 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 
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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, 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. 

4 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, con risultati meno brillanti solo nella la classe dell’indirizzo sportivo e nelle prove di matematica 
delle classi del liceo classico. Per la preparazione delle prove, sono stati resi disponibili nel sito della 
scuola tutti i documenti utili ai docenti che hanno prestato assistenza. Rispetto agli anni precedenti, 
quest’anno le prove sono state somministrate con l’uso dei computer, garantendo così l’assenza di 
collaborazione tra gli alunni. 

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,  
- Classico classi terze: Italiano, Latino, Greco, Inglese, Matematica 
- Scientifico classi prime: Italiano, Inglese, Matematica  
- 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 
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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. 

5 Didattica 

A partire dall’anno scolastico 2016-17 si è cercato di dare spazio alla ricerca didattica promuovendo 
la sperimentazione di percorsi didattici innovativi. Nel corrente anno scolastico l’offerta di percorsi 
didattici innovativi si è ulteriormente ampliata: sono state proposte le seguenti sperimentazioni: 

 
PERCORSI INNOVATIVI REALIZZATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
GIOCO DI SQUADRA … ALUNNI VINCENTI: IL COOPERATIVE LEARNING 

Docenti: Prof. Federica Bucci, Prof. Marianna Di Marco 
Discipline: Matematica, Fisica  
Classi coinvolte: II F LS/SA 
Breve descrizione del percorso: L’apprendimento cooperativo, in sintesi, costituisce una specifica metodologia di 
insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi (coppie), aiutandosi reciprocamente e 
sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle 
attività, strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale positivo, trasformano 
ogni attività di apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”, conseguendo obiettivi la cui realizzazione 
richiede il contributo personale di tutti. 

GIOCANDO SI IMPARA… A RAGIONARE 
(La mente è come un paracadute, funziona solo se la apri – Einstein) 

Docenti: Prof. Barbara Catelli, Prof. Sonia Fania, Prof. Francesca Lemme, Prof. Mario Mascilongo, Prof. Giovanni 
Francesco Massaro 
Discipline: Storia, Filosofia, Storia dell’arte, Matematica, Fisica 
Classi coinvolte: IVA, IVB LC, IVA, IVB, IVC, IVD LS 
Breve descrizione del percorso: Il metodo del game-based learning, cioè il concetto di imparare giocando, trova sempre 
maggiore attenzione nel mondo della didattica. Gli ambienti di apprendimento di tipo ludico possono fornire condizioni 
di apprendimento interdisciplinare coinvolgenti, creando occasioni per migliorare le competenze di collaborazione degli 
studenti, aiutandoli ad apprendere nuovi concetti e a sintetizzare nuove informazioni. I giochi sono apprezzati anche per 
il potenziale offerto per l’apprendimento della leadership e di altre competenze che possono essere praticate in un ambiente 
sicuro. Oltre agli elementi legati all’immaginazione e al divertimento, i giochi possono favorire le capacità del giocatori a 
comunicare ed interagire con altri durante il loro svolgimento. Grazie ai giochi virtuali i giocatori possono sviluppare un 
pensiero critico quando vengono invitati a stabilire connessioni tra la vita virtuale e quella reale. Inoltre, un comportamento 
morale può essere incoraggiato principalmente tramite attività e giochi collaborativi tra pari. Le regole dei giochi possono 
dare ai giocatori l’opportunità di sperimentare i valori dell’onestà, della correttezza, del rispetto e della solidarietà 
all’interno di un gruppo. Il metodo game-based learning è stato utilizzato per alcuni argomenti trattati nel presente anno 
scolastico e per altri relativi all’anno precedente. Dopo aver presentato la metodologia alle classi si è provveduto a dividere 
le classi in gruppi da 3 o 4 studenti; la suddivisione dei gruppi è stata fatta tenendo conto della media dei voti conseguiti 
al termine del precedente anno scolastico, in modo da creare squadre il più possibile equilibrate. È stato creato un sito nel 
quale sono state inserite tutte le notizie relative alle squadre, alle prove svolte, ai risultati e alle classifiche. 
In ciascuna classe si è quindi svolto un campionato basato su quattro diversi tipi di prove: Kahoot, Debate, PiramiX, Prove 
di logica (coding). Le squadre che hanno vinto il rispettivo campionato hanno disputato la finale che si è svolta martedì 
27 marzo presso la sede del Liceo Classico.  

A PARTIRE DALLE NUGAE E DAGLI EPIGRAMMATA DI CATULLO: 
UN’ATTIVITÀ “CAPOVOLTA” 

Docenti: Prof. E. Montalbò, Prof. A. P. Greco 
Disciplina: Latino 
Classi coinvolte: IV F, IV D LS 
Breve descrizione del progetto: L’attività di flipped classroom è stata articolata in tre differenti momenti. 
Momento preparatorio. Sono state assegnate agli studenti risorse multimediali relative all’argomento in oggetto e compiti 
da svolgere utili a fornire una prima struttura concettuale.  
Momento operatorio. Gli studenti hanno consultato le risorse, hanno effettuato le verifiche in itinere e, divisi in gruppi, 
hanno realizzato prodotti atti a dimostrare il loro apprendimento, utilizzando differenti strumenti di narrazione digitale.  
Momento ristrutturativo e conclusivo. Sono stati osservati valutati gli apprendimenti e i prodotti digitali elaborati dagli 
studenti. Sono stai inoltre fissati i nodi concettuali emersi e soprattutto è stata avviata una rielaborazione degli argomenti. 
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Il secondo momento è stato caratterizzato dall’apprendimento autonomo degli alunni effettuato attraverso il lavoro 
domestico; il primo momento e la fase conclusiva sono stati vissuti in classe: la lezione è stata dunque capovolta, perché 
la fase dell’emissione di informazioni è stata in parte delegata ai materiali multimediali forniti e collocata al di fuori del 
tempo scuola. Al termine del percorso, le classi hanno compiuto un viaggio di istruzione di due giorni a Verona e a 
Sirmione, dove hanno visitato le Grotte di Catullo. 

COME STUDIARE LA TEORIA IN ED. FISICA 
Docente: Prof. Augusto Piserchia 
Disciplina: Educazione Fisica 
Classi coinvolte: Tutte le classi 
Breve descrizione del progetto: Studiare la teoria dell’Educazione Fisica attraverso video scaricati da internet, che sono 
sicuramente più interessanti e accattivanti della lezione frontale. La classe viene divisa in piccoli gruppi che 
approfondiscono gli argomenti su internet e presentano poi lavori digitali da valutare. 

GIORNALE SPORTIVO ONLINEwww.liceosportivoonline.wordpress.com 
Docente: Prof. Piserchia Augusto 
Disciplina: Educazione Fisica  
Classi coinvolte: Tutte le classi 
Breve descrizione del progetto: Creazione di un giornale sportivo online dopo aver visto video esplicativi scaricati da 
internet e discussi in classe. La classe viene divisa in piccoli gruppi che approfondiscono gli argomenti su internet e 
presentano poi lavori digitali da valutare. Si farà un vero e proprio giornale da aggiornare periodicamente dove tutti 
potranno leggere notizie o guardare video e poi se tutto andrà bene si potranno inserire delle pubblicità locali che potranno 
finanziare progetti del liceo sportivo in particolare o della scuola in generale. 

“CAPOVOLGENDO, SPERIMENTANDO...E OLTRE!” 
Docente: Prof.ssa Rossana Vaudo 
Disciplina: Scienze Naturali 
Classi coinvolte: III B, III E 
Breve descrizione del progetto: Come previsto nel piano di lavoro annuale, le classi terze sono state coinvolte in un 
percorso didattico innovativo sviluppato nel corso dell'intero anno scolastico, e integrato, a seconda delle necessità, con 
momenti si attività didattica tradizionale. Rispetto all'esperienza maturata nel precedente anno scolastico, quando era stata 
utilizzata la metodologia della flipped classroom relativamente ad un singolo modulo didattico, in questo caso si è attuata 
una didattica flessibile, che ha integrato metodologie innovative con momenti di didattica tradizionale, in grado di 
adeguarsi di volta in volta alle esigenze degli studenti per offrire loro le migliori opportunità di apprendimento. 

“SPERIMENTANDO SI IMPARA” 
Docente: Prof.ssa Rossana Vaudo 
Disciplina: Scienze Naturali 
Classi coinvolte: IV B, IV D 
Breve descrizione del progetto: Come previsto nel piano di lavoro annuale, le classi quarte sono state coinvolte in un 
percorso didattico innovativo sviluppato nel corso dell'intero anno scolastico, e integrato, a seconda delle necessità, con 
momenti si attività didattica tradizionale. Si è attuata quindi una didattica flessibile, che ha integrato metodologie 
innovative con momenti di didattica tradizionale, in grado di adeguarsi di volta in volta alle esigenze degli studenti per 
offrire loro le migliori opportunità di apprendimento. Gli aspetti innovativi, finalizzati a favorire l'acquisizione di 
competenze specifiche attraverso una didattica laboratoriale, hanno interessato sia la chimica che la biologia. 
L'approccio innovativo è stato utilizzato anche per il modulo CLIL che ha riguardato l'apparato respiratorio. 

OSSERVAZIONE DIDATTICA 
per il miglioramento dei processi e della loro efficacia. 
Docente: Prof. G. Colasurdo 
Discipline: Consiglio di Classe e in particolare docenti di Scienze, Fisica, Ed. Fisica, Diritto. 
Classi coinvolte: IIG 
Breve descrizione del progetto: Ricerca didattica attraverso l’osservazione e la valutazione dei processi nella relazione 
didattica. 

BRITISH SPORT IN ANCIENT TIMES 
Docente: Prof.ssa Ricciardi Tiziana 
Disciplina: Lingua e Cultura Inglese  
Classi coinvolte: 25 alunni della classe 3G indirizzo Sportivo 
Breve descrizione del progetto: Dopo aver studiato le prime popolazioni stabilitesi sul suolo Britannico, si è cercato di 
trovare un legame tra le culture di quelle popolazioni e gli sport praticati oggigiorno in Gran Bretagna e anche nel resto 
del mondo. Si è quindi avviata una ricerca per reperire informazioni, confrontarle e creare un semplice prodotto 
multimediale. 

PERCORSO INNOVATIVO DI STORIA 
Docente: Biscotti Giuseppe 
Disciplina: Storia 
Classi coinvolte: 3B LS 
Breve descrizione del progetto: Gli alunni, con l’utilizzo di metodologie diversificate, elaborano – anche in forma 
multimediale - uno o più aspetti significativi delle Uda affrontate in classe durante il primo e il secondo quadrimestre. In 
modo specifico: la prospettiva storiografica storicistica, prevalente nei manuali scolastici, viene integrata con le forme 
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proprie della Scuola degli Annali che, come sappiamo, integra le fonti storiografiche documentarie con le metodologie 
proprie delle scienze umane. La ricostruzione storica diviene in tal modo maggiormente rispondente alle esigenze delle 
nuove generazioni abituate all’utilizzo dei diversi linguaggi che la tecnologia informatica mette loro a disposizione. 
In modo particolare, in questo anno scolastico, in considerazione delle peculiari esigenze della classe 3B, abbiamo 
affrontato – con la metodologia sopra descritta - la questione relativa alla scolarizzazione di massa in Italia, dalla Legge 
Casati fino ai Decreti delegati degli anni Settanta. La finalità educativa perseguita è l’inestimabile valore dell’istruzione 
gratuita e aperta a tutti. I ragazzi hanno potuto appurare, anche attraverso un’indagine statistica condotta su un campione 
limitato, ma significativo (I nonni e i genitori) quanto sia vero che l’istruzione – garantita a tutti – sia il fondamento 
dell’emancipazione civile di un popolo. Hanno anche appurato che i diritti fondamentali non si ottengono senza lottare; 
hanno appreso – inoltre - che senza la necessaria vigilanza i medesimi diritti si possono anche perdere: i loro nonni e in 
parte i loro genitori, per ragioni diverse non hanno potuto beneficiare allo stesso modo del diritto ad istruirsi. 

PERCORSO INNOVATIVO DI FILOSOFIA 
Docente: Biscotti Giuseppe 
Disciplina: Filosofia 
Classi coinvolte: 4B LS 
Breve descrizione del progetto: Gli alunni, con l’utilizzando di metodologie diversificate, elaborano – anche in forma 
multimediale - uno o più aspetti significativi delle Uda affrontate in classe durante il primo e il secondo quadrimestre. In 
modo specifico: la prospettiva storiografica storicistica, prevalente nei manuali scolastici, viene integrata con le forme 
proprie della Scuola degli Annali che, come sappiamo, integra le fonti storiografiche documentarie con le metodologie 
proprie delle scienze umane. La ricostruzione storica diviene in tal modo maggiormente rispondente alle esigenze delle 
nuove generazioni abituate all’utilizzo dei diversi linguaggi che la tecnologia informatica mette loro a disposizione. 
In modo particolare, in questo anno scolastico, in considerazione delle peculiari esigenze della classe 4B, abbiamo 
affrontato – con la metodologia sopra descritta – Il problema del tempo nella storia della filosofia occidentale. Siamo 
partiti dal presupposto che il tempo è un elemento che caratterizza la nostra quotidianità da sempre ma, nonostante questa 
sua dimensione costante, non ci si interroga mai abbastanza sul suo significato. I maggiori filosofi che ci hanno guidato 
nel lavoro sono Aristotele e Agostino. Il primo propone una concezione oggettiva del tempo intendendolo come 
misurazione del movimento, il secondo invece avanza una visione soggettiva per cui esso è definito come estensione 
dell’anima che si contrae come memoria verso il passato e si protrae come speranza verso il futuro. La presenza di un 
errore logico in entrambi casi ci ha portate ad indagare il tempo da una prospettiva fisico-matematica.  
Completata l’analisi della dimensione filosofica e matematica, siamo passati a descrivere il tempo in stretta relazione con 
la vita umana. A conclusione del progetto, abbiamo imparato che nessuno potrà mai definire in maniera universale il 
concetto di tempo; esso rimarrà un mistero insondabile che, però, ci accomuna e caratterizza la nostra umanità.  
Nella realizzazione tecnica del video sono state adottate diverse metodologie comunicative al fine di conferire al tutto 
maggiore dinamicità e varietà. Abbiamo arricchito, inoltre, il lavoro con informazioni presi dal Web.  

QUANDO LO SPAZIO INSEGNA 
Docenti: Prof.ssa Federica Bucci, Prof.ssa Marianna Di Marco, Prof. Giuseppe Colasurdo, Prof.ssa Teresa Moffa, Prof.ssa 
Concetta Vignale, Prof.ssa Antonella Di Rocco, Prof. Anna Maria Maiorino, Prof. Domenico Mastrogiuseppe, Prof. 
Roberto Arcieri  
Discipline: Matematica, fisica, scienze, inglese, educazione fisica, disegno e storia dell’arte, religione, informatica. 
Classi coinvolte: 2F LS  
Breve descrizione del progetto: Le metodologie utilizzate sono state diverse e scelte in risposta al bisogno: brainstorming, 
cooperative learning, peer to peer, debate, gamification. Gli strumenti utilizzati: LIM, kahoot, googleclassroom 

PERCORSO INNOVATIVO DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
Docenti: Prof.ssa Anne Reserbat-Plantey, Prof.ssa Elena Sabella 
Disciplina: Lingua e letteratura inglese. 
Classi coinvolte: 3A e 3B LC 
Breve descrizione del progetto: Incontri quindicinali, a classi aperte tra gli studenti delle due classi 3A e 3B, divisi in 
gruppi di non più di 4 studenti, formati secondo l’interesse per l’argomento da trattare. Ogni gruppo ha scelto come 
approfondire argomenti vari attinenti al programma di storia e letteratura inglese del primo quadrimestre. Il periodo è 
quello che intercorre fra il periodo dei Celti e quello dei Normanni. Le docenti hanno proposto numerosi vari temi da 
approfondire, tra i quali gli studenti hanno scelto: “I vestiti, dai Celti ai Normanni”, “Gli Eroi”, “I Mostri”, “Confronto fra 
la Mitologia Greca e quella Nordica”, “Armi e Simboli Anglosassoni”, “Re e Capi Militari”, “Scoperta dell’uomo di 
Lindow”, “Monumenti preistorici: Stonehenge”. 
Ogni gruppo ha avuto un capo gruppo che ha coordinato i lavori e i compiti tra gli studenti e un segretario che ha 
verbalizzato le attività svolte e i compiti assegnati per l’incontro successivo, in modo che i docenti potessero controllare 
che ogni membro del gruppo avesse fatto la sua parte. Ogni gruppo ha avuto anche un responsabile dell’elaborazione del 
glossario dei termini specifici incontrati nell’elaborazione dell’argomento. Le docenti hanno lavorato indistintamente con 
tutti gli studenti della classe aperta. I lavori di approfondimento sono stati prodotti dai diversi gruppi in diverse forme: 
presentazioni in powerpoint, dibattiti tra personaggi del passato, “display boards” e tabelloni. 

COLLOQUI FIORENTINI 
Docenti: Nicola Sorella, Anna Paola Greco, Viviana Mucelli, Rosanna Colecchia  
Disciplina: Italiano 
Classi coinvolte: 39 alunni delle classi del triennio del Liceo Classico e Scientifico. 
Breve descrizione del progetto: Proposta del progetto e del metodo dei Colloqui alle classi ed ai rispettivi consigli di classe. 
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Martedì 24 ottobre alle ore 17.00, per i docenti di Lettere e gli studenti dell’Istituto interessati, presso l’Aula Magna del 
Liceo Classico incontro di presentazione del percorso di innovazione didattica I Colloqui Fiorentini, con la partecipazione 
del prof. Vincenzo Narciso, del comitato didattico de I Colloqui Fiorentini. 
Attività svolte: Lezioni frontali. Attività di flipped classroom. Formazione di 9 gruppi di lavoro nelle varie classi. 
Discussione e assegnazione dei temi per le tesine. Sessioni pomeridiane di lavoro domestico per gruppi (laboratorio stesura 
tesine). Sessioni pomeridiane di lavoro domestico individuale (stesura racconti, poesie, ecc.). Sessioni di incontri 
laboratoriali guidate dai docenti (correzione, discussione, redazione finale e stampa tesine). Invio dei materiali realizzati 
dai ragazzi (tesine, fotografie, video, brani musicali) il 15 gennaio 2018. Da giovedì 22 a sabato 24 febbraio 2018 
partecipazione ai Colloqui Fiorentini 2017-2018, Firenze, Mandela Forum. 

 
Questi percorsi sono stati monitorati durante l’intero anno all’interno dei Consigli di Classe e i risultati 
sono stati presentati negli ultimi Collegi 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 riportato nella seguente tabella: 

 
Classe Docente 

coordinatore 
Titolo e breve descrizione Discipline Compito di realtà / prodotto Strumenti di 

valutazione 

1A LC 
 
 
 

Fraia Correva l’anno 117 d.c.: “qualsiasi felicità è 
un capolavoro: il minimo errore la falsa, la 
minima esitazione la incrina, la minima 
grossolanità la deturpa, la minima 
insulsaggine la degrada” Marguerite 
Yourcenar 
(…origine e sviluppo, apogeo delle 
acquisizioni culturali e delle strutture 
architettoniche, partendo dagli scavi di Ostia, 
passando attraverso i reperti restaurati di 
Ercole vincitore per approdare al monumento 
adrianeo) 

Italiano, 
inglese, 
geostoria, 
religione 

Ppt con la rappresentazione 
dell’opera di Adriano quale 
innovatore assoluto della sua 
contemporaneità (per le classi 
1A-1B) 
Lingua inglese: gli studenti 
hanno elaborato delle brochure 
turistiche su villa Adriana in 
lingua inglese, delle 
presentazioni in power point 
sull’imperatore Adriano, dei 
lavori digitali sull’architettura 
della villa con i termini 
specifici usati in inglese e 
infine un piccolo video avente 
come protagonista 
l’imperatore Adriano. 
Religione: gli studenti hanno 
realizzato presentazioni con 
l’ausilio di programmi 
microsoft powerpoint, 
microsoft publisher e prezi. 

Rubriche di 
valutazione 

1A LS Di Rocco Una giornata con gli antichi romani / 
passeggiata nel II secolo sul decumano di 
Ostia Antica - Le attività quotidiane e le 
strutture della città portuale per conoscere il 
mondo antico 

Italiano, 
inglese, 
storia, 
latino, 
disegno e 
storia 
dell'arte 

- Un video-telegiornale 
- Due powerpoint 
- Una presentazione Prezi 
- Presentazione grafica sulla 

struttura del teatro antico 
con nomenclatura in latino 

Rubriche di 
valutazione 

1B LC Crema “Correva l’anno 117 d.C.” 
L’età di Adriano 
Lo studente acquisisce un lessico specifico 
relativo all’epoca storica trattata, Saprà 
ricercare e selezionare informazioni in lingua 
Inglese, relazionare oralmente sulla vita e la 
cultura di Adriano con l’aiuto di un power 
point; acquisirà le coordinate Geografiche e 
storiche dell’espansione dell’impero di 
Adriano e gli elementi fondamentali delle 
scelte strategiche, politiche economiche, 
amministrative, giuridiche; riesce ad 

Italiano, 
storia, 
inglese, 
religione 

Ppt con la rappresentazione 
dell’opera di Adriano quale 
innovatore assoluto della sua 
contemporaneità classe 1A-1B 

Rubriche di 
valutazione 
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identificare gli aspetti religiosi dell’epoca di 
Adriano dal sincretismo religioso alla timida 
ma graduale affermazione dei principi del 
Cristianesimo 

1B LS Di Spalatro “Acqua scorre…” 
Risorse idriche e loro utilizzo, misura, 
composizione chimica, composizione 
microbiologica, trasformazioni energetiche, il 
futuro dell’acqua 

Italiano, 
inglese, 
religione, 
scienze, 
fisica, ed. 
fisica, 
storia.  
In itinere 
anche latino 

- Inglese: brochures 
informative sulle mete dei 
due viaggi di istruzione, in 
lingua inglese 

- Un power point di sintesi di 
tutti i lavori realizzati dai 
gruppi. 

Rubriche di 
valutazione 

1C Cassone “A passeggio per Ostia antica” - La civiltà 
romana: arte, cultura e lingua. 
L’organizzazione urbanistica di una città 
romana. I luoghi più importanti, la religione e 
i culti, il suo rapporto con il mare, lo svago e 
i luoghi della politica. 

L1, L2, 
storia 
dell’arte, 
geostoria, 
religione 

- Relazione scritta 
- Power point 
- Depliant (lingua inglese) 

Rubriche di 
valutazione 

1D Occhionero “Le vie dell’acqua” 
L’UDA si propone di sensibilizzare gli alunni 
all’importanza della risorsa acqua, a 
combatterne lo spreco attraverso la 
conoscenza delle risorse idriche, del loro 
utilizzo, della misura, della composizione 
chimica, microbiologica, delle trasformazioni 
energetiche; attraverso riflessioni sul futuro 
dell’acqua, dell’acqua nella storia dell’arte 

Italiano, 
lingua 
inglese, 
religione, 
storia 
dell'arte,  
informatica 
 

tesina riassuntiva multimediale 
a tema “l'acqua” riguardante 
tutte le discipline coinvolte, in 
formato powerpoint con 
particolare approfondimento 
sulle risorse idriche e loro 
utilizzo, misura, composizione 
chimica, composizione 
microbiologica, trasformazioni 
energetiche, il futuro 
dell’acqua, l’acqua nella storia 
dell’arte e significato 
dell'acqua nella simbologia 
delle religioni più diffuse 
(cristianesimo, islam, ecc.). 

Rubriche di 
valutazione 

1E Maiorino “Le vie dell’acqua” 
L’UDA si propone di sensibilizzare gli alunni 
all’importanza della risorsa acqua, a 
combatterne lo spreco attraverso la 
conoscenza delle risorse idriche, del loro 
utilizzo, della misura, della composizione 
chimica, microbiologica, delle trasformazioni 
energetiche; attraverso riflessioni sul futuro 
dell’acqua, dell’acqua nella storia dell’arte 

Italiano, 
inglese, 
religione, 
scienze, 
arte, 
informatica 

I lavori sono stati presentati in 
ppt e una brochure illustrativa 
utilizzata per l’uscita didattica 
a Caserta 

Rubriche di 
valutazione 
 

1F Tutolo A. “Difendere il pianeta: la risorsa acqua” 
L’UdA di Cittadinanza intende sollecitare 
negli studenti una maggiore consapevolezza 
circa la necessità di tutelare l’acqua come 
bene primario. Le attività didattiche, in 
classe, in laboratorio e sul campo, avranno la 
funzione di avvicinare gli allievi alle 
problematiche legate all’approvvigionamento 
– utilizzo - risparmio di un bene tanto 
prezioso ma anche così in pericolo. 

Italiano, 
storia, 
inglese, 
fisica, 
scienze 

File multimediale Rubriche di 
valutazione 

2A LC De Iapinis “Correva l’anno 117 d. c.” - L’età di Adriano. 
Lo studente acquisisce un lessico specifico 
relativo all’epoca storica trattata, Saprà 
ricercare e selezionare informazioni in lingua 
Inglese, relazionare oralmente sulla vita e la 
cultura di Adriano con l’aiuto di un power 
point; acquisirà le coordinate Geografiche e 
storiche dell’espansione dell’impero di 
Adriano e gli elementi fondamentali delle 
scelte strategiche, politiche economiche, 
amministrative, giuridiche; riesce ad 
identificare gli aspetti religiosi dell’epoca di 
Adriano dal sincretismo religioso alla timida 
ma graduale affermazione dei principi del 
Cristianesimo 

Italiano, 
storia, 
inglese, 
religione 

- Inglese: 
- Brochures informative sulle 

mete dei due viaggi di 
istruzione, in lingua inglese 

- Un power point di sintesi di 
tutti i lavori realizzati dai 
gruppi. 

Rubriche di 
valutazione 

2A LS Messere “Non correre il rischio!” - Gli alunni 
dovranno acquisire conoscenze relative al 
concetto di rischio, alle cause e alle 

Latino, 
storia, 

File multimediale file 
interdisciplinare 

Rubriche di 
valutazione 
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conseguenze degli eventi catastrofici; 
apprendere le principali strategie di 
prevenzione; utilizzare un lessico specifico in 
L1 e L2 e anche il linguaggio informatico. 
Rifletteranno sulla vicenda di Pompei ed 
Ercolano, per capire meglio le conseguenze 
degli eventi catastrofici naturali. 

inglese, 
scienze. 

2B LC Dirella Correva l’anno 117 d.c. - L’età di Adriano. 
Lo studente acquisisce un lessico specifico 
relativo all’epoca storica trattata, Saprà 
ricercare e selezionare informazioni in lingua 
Inglese, relazionare oralmente sulla vita e la 
cultura di Adriano con l’aiuto di un power 
point; acquisirà le coordinate Geografiche e 
storiche dell’espansione dell’impero di 
Adriano e gli elementi fondamentali delle 
scelte strategiche, politiche economiche, 
amministrative, giuridiche; riesce ad 
identificare gli aspetti religiosi dell’epoca di 
Adriano dal sincretismo religioso alla timida 
ma graduale affermazione dei principi del 
Cristianesimo 

Italiano, 
storia, 
inglese, 
religione 

Powerpoint e brochure in 
lingua inglese 

Rubriche di 
valutazione  

2B LS Colecchia R. “Acqua bene comune. Lungo il fiume 
Biferno.” 
L’UDA si propone di stimolare l’interesse nei 
confronti dei problemi ambientali, accrescere 
il senso critico nell’utilizzo delle risorse 
esauribili, diffondere la cultura della 
salvaguardia ambientale e del rispetto per le 
risorse del pianeta. 

L1, l2, 
scienze, 
storia, 
storia 
dell’arte 

Relazione Rubriche di 
valutazione  

2C Di Paolo “Non correre il rischio!” - Gli alunni 
dovranno acquisire conoscenze relative al 
concetto di rischio, alle cause e alle 
conseguenze degli eventi catastrofici; 
apprendere le principali strategie di 
prevenzione; utilizzare un lessico specifico in 
L1 e L2 e anche il linguaggio informatico. 
Rifletteranno sulla vicenda di Pompei ed 
Ercolano, per capire meglio le conseguenze 
degli eventi catastrofici naturali. 

L1, l2, arte, 
scienze 

Relazione sulle attività di 
studio, di ricerca e di 
osservazione legate al tema 
rischio derivante da fenomeni 
vulcanici e sismici. 

Rubrica di 
valutazione 

2D Di Vito Acqua bene comune 
L’UDA si propone di stimolare l’interesse nei 
confronti dei problemi ambientali, accrescere 
il senso critico nell’utilizzo delle risorse 
esauribili, diffondere la cultura della 
salvaguardia ambientale e del rispetto per le 
risorse del pianeta. 

L1, l2, 
storia e 
geografia, 
scienze, 
disegno e 
storia 
dell’arte,  

- docufilm: videoracconto 
dell’esperienza 

- relazione 
- brochures in lingua inglese 

Rubriche di 
valutazione 

2E Mastrogiuseppe Patrimonio ambientale: la difesa della costa. 
Conoscenza del paesaggio delle dune; 
acquisizione dell’importanza dell’ambiente 
delle dune nella difesa della costa.  

L1, scienze, 
disegno e 
storia 
dell’arte 

Power point e mostra 
fotografia sull’ecosistema 
delle dune 

Rubriche di 
valutazione  

2F Di Marco  “Ma che caldo fa!” - Gli alunni acquisiranno 
conoscenze relative al concetto di 
ecosostenibilità, al ruolo del disboscamento e 
agli effetti dei mutamenti climatici 
sull’uomo. Lavoreranno in gruppi per 
ricercare informazioni e realizzare il prodotto 
finale, grazie all’utilizzo di siti internet e a 
programmi informatici, che permetteranno 
loro di acquisire e/o consolidare anche le 
competenze digitali. 

Arte, 
scienze, 
matematica, 
scienze 
motorie, 
italiano, 
inglese, 
fisica, 
informatica 
e geostoria. 

Mostra fotografica “ma che 
caldo fa” 

Rubriche di 
valutazione  

 

• Triennio del Liceo Scientifico 
- Sono state presentate in alcune classi UdA relative alle competenze di ASL  

Per quanto riguarda i percorsi CLIL, è stato attivato un gruppo per la formazione linguistica dei 
docenti esono stati realizzati diversi percorsi in tutte le classi quinte e in altre classi non terminali. 
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I percorsi sono stati realizzati prevalentemente in modalità Team CLIL, cioè in forma collaborativa tra 
il docente DNL e il Docente di Inglese. La prof.ssa Vaudo, in possesso di certificazione B2, ha condotto 
i moduli in quattro sue classi autonomamente. 
Di seguito la tabella che riassume tutti percorsi CLIL attivati: 
 

MODULI CLIL - A.S.2017/18 

CLASSI QUINTE 

Classe Disciplina Docenti Argomento 
5A Fisica Iannacci-Baldassarre Electromagnetic waves and the electromagnetic 

spectrum 
5B Matematica Caruso-Baldassarre Definite integrals 

5C Dis. e St. Arte Massaro-Di Vito Il Crystal Palace  

5D Dis. e St. Arte Massaro-Ricciardi Il Crystal Palace 

5E Dis. e St. Arte Maiorino-Ricciardi Klimt 

5F Dis. e St. Arte Mancinelli-Baldassarre Klimt 

5A LC Ed. Fisica Meale-Sabella Doping in sport: what is it and how is it being tackled? 

5B LC Ed. Fisica Meale-Sabella Doping in sport: what is it and how is it being tackled? 

Classi Non Terminali 

1A LS Matematica Fania-Baldassarre Geometria piana: i criteri di congruenza dei triangoli  

1C  Matematica Fania-Di Vito Geometria piana: i criteri di congruenza dei triangoli  

1F  Scienze 
Inglese 
Ed. Fisica 

Tutolo A. 
Piserchia 
Samuele 

Primo soccorso 
Evento cardiaco 
Sistema circolatorio  

2D  Scienze Colasurdo -Divito Le biomolecole e in particolare il DNA 

2E  Ed. Fisica Piserchia-Moffa Articolo da pubblicare su un giornale sportivo 

3B LS 
 

Scienze Vaudo "Following Charles"  
Studio della teoria dell'evoluzione attraverso la lettura 
di brani dell'opera di Darwin "On the origin of the 
species". 

3E Scienze Vaudo "Following Charles"  
Studio della teoria dell'evoluzione attraverso la lettura 
di brani dell'opera di Darwin "On the origin of the 
species". 

4B LS 
 

Scienze Vaudo “Shall we get some air?” 
Studio dell'anatomia, della fisiologia e delle principali 
patologie dell'apparato respiratorio. 

4C Ed. Fisica Piserchia-Samuele Giornale sportivo bilingue online 

4D Scienze Vaudo “Shall we get some air?” 
Studio dell'anatomia, della fisiologia e delle principali 
patologie dell'apparato respiratorio. 

 

6 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. 
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Nello scorso anno scolastico è stata assegnata la somma di Euro 21.743,46 lordo dipendente a 31 su 
82 docenti della scuola sulla base di una accurata analisi delle attività svolte in base ai criteri definiti.  

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. 

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 proseguito 
con la 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. 

7 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 dell’anno 
scolastico 2015/16. 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. 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 di Inglese per il Curriculum e di almeno altre due discipline), per le classi IV (30 ore curricolari, 
comprensive di 5 ore di Inglese per il Colloquio di lavoro e di almeno altre 2 discipline). E’ stato 
completato il percorso di alternanza scuola lavoro delle classi V con 10 ore di orientamento (anche 
presso le sedi universitarie) e 8 ore di Corso di scrittura giornalistica con la collaborazione dell’Ordine 
dei Giornalisti della Regione Molise. È stato organizzato il calendario delle attività di formazione in 
azienda per gli alunni delle III classi a partire da fine Maggio fino agli inizi di Settembre. È stato concluso 
un monitoraggio sulle preferenze delle famiglie, riguardo alla scelta delle aziende, e si è tenuto l’incontro 
con le stesse famiglie delle classi terze per presentare il progetto @lteralpha. È stata conclusa l’attività 
di alternanza in azienda per gli alunni delle classi IV che lo scorso anno non avevano portato a termine; 
si è proceduto alla somministrazione di un questionario preferenze sulle attività proposte dalla scuola o 
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dalle famiglie; 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 Economia, 
di Inglese e di ECDL, Laboratori di attività teatrali e di Ceramica, Progetti di Biblioteca scolastica e di 
Asl presso la segreteria della scuola, Corsi per Bagnini e di Salvamento, Attività agonistiche certificate, 
Vacanze studio all’estero, Attività di volontariato presso la Caritas, etc.) È stato concluso con risultati 
positivi il progetto on line sulla piattaforma WeSchool per le attività di #cashlessgeneration (con la banca 
Unicredit) a cui hanno partecipato circa 20 alunni delle classi IV per un totale di 30/40 ore di Alternanza 
Scuola-Lavoro. È stata predisposta la documentazione necessaria per la valutazione dei percorsi di 
Alternanza in sede di scrutinio finale. 

8 Piano Nazionale Scuola Digitale 

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 entro il prossimo anno scolastico di 
tutte le classi. 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. Con i 
fondi di un altro progetto PON si sono realizzati ambienti digitali comprendenti notebook, 
videoproiettori, carrelli, monitor e dispositivi per il digital signage, una stampante 3D. Si è appena 
provveduto a rinnovare il laboratorio di informatica del Liceo Scientifico e il laboratorio di chimica 
del Liceo classico, e sono in fase di realizzazione diversi progetti PON e progetti regionali per la 
realizzazione di nuovi laboratori e per l’acquisto di arredi per la didattica innovativa (come dettagliato 
di seguito). Si è attivato il collegamento veloce a Internet (tramite fibra) per i laboratori del Liceo 
Scientifico ed è programmata l’attivazione di un collegamento analogo per il Liceo Classico. 

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. 

È proseguita 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 integrazione di questi argomenti nell’attività didattica ordinaria. 

9 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 stata predisposta una scheda per la 
rilevazione dei bisogni formativi di ciascun docente, che viene annualmente aggiornata dai docenti. 

• PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELLA FORMAZIONE 
Nel mese di settembre è stato aggiornato il Piano triennale della Formazione, 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 
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Proprio perché i bisogni formativi dei docenti sono strettamente legati agli obiettivi emersi dal RAV 
e previsti nel Piano di Miglioramento, si è evidenziata la necessità di una formazione sul sistema di 
valutazione INVALSI che risponde all’esigenza di adottare, accanto a quelle esistenti, nuove 
modalità didattiche e valutative che valorizzino un approccio per competenze simile a quello che 
caratterizza le prove standardizzate nazionali. 
Dunque anche quest’anno la nostra attenzione si è appuntata sulla valutazione e la didattica per 
competenze, temi declinati nei diversi dipartimenti sulla base delle specificità delle singole 
discipline. 
Accanto a ciò, preceduti da un aggiornamento propedeutico di 3 ore tenuto dalla prof.ssa Orlandoni, 
docente esperta di valutazione INVALSI (che ha illustrato il sistema di valutazione delle prove 
standardizzate nazionali ed ha analizzato i risultati del nostro Istituto),sono stati attivati 3 gruppi di 
ricerca-azione sulle prove INVALSI per le discipline di Italiano Inglese e Matematica, guidati in 
funzione di tutor rispettivamente dalla prof. Parente, dalla prof.ssa Samuele e dalla prof.ssa Catelli. 
Un altro gruppo molto nutrito di docenti si è interessato al tema del CODING sempre attraverso la 
formula della ricerca-azione. La funzione di tutoraggio è stata svolta in questo caso dal prof. Caruso. 
Tutti i tutor hanno organizzato in modo condiviso le diverse fasi del lavoro, che si è svolto tra i mesi 
di novembre e maggio, rapportandosi costantemente con la Funzione Strumentale n. 2 (Sostegno al 
lavoro dei docenti), la quale al termine del percorso ha raccolto i questionari di gradimento 
dell’esperienza fatta. 
Un buon numero di docenti ha preferito il percorso di formazione proposto dalla scuola polo per 
l’ambito territoriale, riguardante la lingua inglese e finalizzato al raggiungimento di una 
certificazione valida per poter attuare percorsi CLIL, previo superamento di un esame. 
Due docenti di d.n.l. hanno concorso con esito positivo alla selezione per un corso ministeriale di 
lingua inglese presso l’Università del Molise.  
Altri hanno invece approfondito lo studio dell’Inglese con una docente interna, la prof.ssa Lesley 
Fearn, che ha tenuto le sue lezioni durante l’intero anno scolastico.  
La scelta di una formazione sulla lingua inglese sta ad indicare la volontà del nostro Istituto di 
rinnovare l’insegnamento delle discipline non linguistiche anche attraverso percorsi di metodologia 
CLIL. Ciò favorisce sia l’acquisizione di contenuti disciplinari sia l’apprendimento della lingua 
straniera, ampliando nel contempo l’offerta formativa; nello stesso tempo risponde ad una delle 
priorità specifiche del Piano della Formazione docenti. 
Un altro nutrito gruppo di docenti ha aderito alla proposta di formazione di rete sul tema “Valutare 
e certificare le competenze nell’ottica del miglioramento continuo” a cura del prof. Petracca. L’idea 
chiave del percorso formativo si è basata sul presupposto che la modalità più efficace per promuovere 
lo sviluppo professionale del docente nella scuola prenda le mosse dalla rielaborazione critica delle 
proprie pratiche professionali. Durante gli incontri si sono alternati momenti informativi e momenti 
di lavoro di gruppo. 
A partire dal mese di maggio si è avviato anche il corso organizzato dall’Istituto comprensivo di 
Campomarino sul tema Accrescimento e/o Potenziamento delle competenze di base (italiano e 
matematica) degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione - Azione 4, al quale 
il nostro Liceo aveva aderito individuando anche i 4 docenti partecipanti. 

• 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 
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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.  
 
È stata posta attenzione anche alla formazione del personale ATA sulla base dei bisogni formativi 

rilevati e delle esigenze della scuola; la formazione svolta nel corrente anno scolasticoè stata svolta in 
parte dalla scuola polo di ambito, sul tema “Accoglienza, vigilanza e comunicazione” (profilo 
collaboratore scolastico), in parte direttamente dall’IISS Alfano, sui temi delle “Google apps”, del 
“Protocollo informatico” e della sicurezza negli ambienti di lavoro (per tutto il personale). 

10 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 
2017-18, 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. 2017-18 sono state attivate due flessibilità in orario curricolare, la prima al liceo classico, la 
seconda al liceo scientifico – opzione scienze applicate. 
- Per un’ora settimanale a partire dal mese di ottobre (per 32 settimane) le quattro classi del biennio 

del Liceo Classico si sono articolate per classi aperte, svolgendo uno dei sei seguenti percorsi, che 
ciascun alunno ha preventivamente scelto: informatica (prof.ssa Ragni), lingua italiana (prof.ssa 
Fraia), laboratorio teatrale (prof.ssa Crema), inglese (prof.ssa Reserbat-Plantey), diritto (prof.ssa 
Burza), scienze (prof.ssa Valente).  

- La flessibilità attivata al liceo scientifico ha interessato le classi 1D e 1E (opzione scienze applicate), 
che si sono articolate per classi aperte svolgendo uno dei seguenti percorsi: 
Laboratorio di Informatica (Prof. Arcieri): programmazione di robot tramite Scratch. 
Laboratorio di Arte (Prof.ssa Maiorino): geometria e arte: disegniamo le piastrelle. 
Laboratorio di Fisica (Prof.ssa Iannacci): misuriamo! Dal raggio della Terra alle dimensioni di una 
molecola. 
Laboratorio di Scienze (Prof. Colasurdo): giochiamo con la materia. 
Dato l’esito positivo delle attività di flessibilità svolte negli ultimi anni, e l’apprezzamento da parte 
di alunni e genitori, l’istituto ha valutato opportuno incrementare nel corso del 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 realizzate le seguenti attività: 

- Corsi di Diritto (162 ore) 
- Simulazione d’impresa (440 ore) 
- Corsi di preparazione agli esami di Stato 
- Potenziamento di inglese curriculare (1 ora settimanale aggiuntiva per gli alunni delle classi prime 

provenienti da corsi di Inglese potenziato e per una classe seconda del liceo classico) ed 
extracurriculare (per gli studenti interessati ad acquisire certificazioni linguistiche) 

- Corso di francese 
- Potenziamento di matematica, fisica e scienze 
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Le attività di sostegno al processo di apprendimento ed eventuale recupero delle carenze manifestate 
dagli alunni, sono state organizzate sulla base della disponibilità fornita alla scuola dall’organico 
dell’autonomia. In particolare, gli interventi proposti hanno interessato le seguenti discipline: 

Sostegno settimanale Ore 

FILOSOFIA 22 

FISICA 110 

GRECO 22 

INGLESE 88 

LATINO 132 

MATEMATICA 176 

SCIENZE 264 

TOTALE 814 
 

Il numero totale delle ore rappresenta l’offerta complessiva della scuola per l’intero anno scolastico. Le 
attività sono state svolte dai docenti incaricati, i quali, sulla base delle richieste degli alunni e dei docenti 
curricolari hanno progettato i singoli interventi seguendo un calendario settimanale. Gli incontri 
venivano pubblicati sia sul sito della scuola, sia attraverso il Registro Elettronico ed alunni e famiglie 
potevano prenotare la partecipazione nell’area riservata del Registro Elettronico. 
Al termine del primo quadrimestre, gli alunni che avevano manifestato delle carenze sono stati invitati 
a frequentare dei corsi di recupero intensivi, per un periodo di due settimane, il seguente prospetto 
riassume sinteticamente gli interventi effettuati, suddivisi negli indirizzi liceali Classico e Scientifico: 

 

Recupero I quadrimestre 
CLASSICO N°ORE 

 Recupero I quadrimestre 
SCIENTIFICO N°ORE 

GRECO 21  FILOSOFIA 12 
INGLESE 6  FISICA 24 
LATINO 6  INGLESE 12 
MATEMATICA 15  LATINO 18 
SCIENZE 18  MATEMATICA 30 
TOTALE 66  SCIENZE 24 
   TOTALE 120 

 

Al termine dell’anno scolastico, per il recupero dei debiti formativi assegnati, sono stati organizzati 
ulteriori corsi di recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 
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, come riportato nella tabella a pag. 34. 

Per le classi quinte, sono stati organizzati incontri di preparazione alla seconda prova dell’esame di 
stato, sull’approfondimento o il recupero di tematiche presentate negli ultimi tre anni di liceo. Inoltre è 
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stato organizzato un corso di formazione sull’uso delle calcolatrici grafiche in collaborazione con 
CASIO ITALIA, che ha fornito le calcolatrici utilizzate nel corso. 

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 49 ore di istruzione 
domiciliare. 

11 Progetti della scuola 

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 
L'orientamento in entrata ha come finalità l’ottimizzazione dell’orientamento degli studenti in arrivo 
nell'Istituto Superiore Alfano.  
È parte integrante del progetto di Orientamento in Entrata anche la cura della continuità con la scuola 
secondaria di primo grado 
L'orientamento in uscita ha come finalità l’ottimizzazione dell’orientamento degli studenti in uscita 
dall'Istituto Superiore Alfano.  

• 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:  

• Pratica degli sport programmati: duathlon, pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque e a undici, 
atletica, sci alpino e di fondo, corsa campestre, ginnastica ritmica ed artistica; 

• adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi nella forma promozionale e competitiva; 
• istituzione di Tornei di Istituto di giochi di squadra tra alunni delle varie classi e con alunni di 

altre scuole della città, in Palestra e nel campetto polivalente dell’Istituto e in Istituti scolastici 
limitrofi; 

• organizzazione di “momenti sportivi” nell’ambito della “giornata della creatività”; 
• sviluppo di attività in ambiente naturale: rugby, sci (uscite didattiche a Campitello Matese), 

orienteering, nordikwalking. 
I risultati conseguiti dagli atleti dell’Istituto sono riportati nella tabella a pag. 34. 

• 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. 
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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 58 partecipanti ai vari corsi (di cui 50 interni e 8 esterni) e sono state acquisite 
25 certificazioni di livello base e 20 di livello full standard. 

• Certificazione lingua inglese Cambridge 
Obiettivo: Il progetto ha come finalità il miglioramento della qualità dell’apprendimento della lingua 
inglese e, in particolare, è inteso a fare acquisire agli studenti coinvolti una competenza comunicativa 
nelle quattro abilità linguistiche, che permetta loro di comprendere, interagire ed esprimersi in 
contesti di vita quotidiana, muovendosi liberamente tra gli ambiti più vari: vita famigliare e 
professionale, musica, sport, viaggi, ambiente, società, politica, con linguaggio articolato e di largo 
uso. Gli esami sono strutturati in livelli secondo il Quadro Comune Europeo. 
- Attivati 10 corsi di preparazione per 140 alunni del Liceo Classico e Scientifico: 4 corsi di livello 

B1 (PET fs) , 4 corsi di livello B2 (FCE fs) , 2 corsi di livello C1 (CAE). 
- Iscrizione all’esame di certificazione: sulla base dei progress test e delle valutazioni formali e 

informali in possesso delle docenti si è ritenuto che 75 alunni (40 per il livello B1, 22 per il livello 
B2 e 13 per il livello C1) potessero sostenere gli esami di certificazione con una sufficiente 
percentuale di successo e si è proceduto alla loro iscrizione. 

• Eccellenza nello studio delle scienze 
Nell’ambito del progetto “Eccellenza nello studio delle scienze”, sono stati organizzati incontri 
di preparazione alle gare di Chimica, Fisica e Matematica. 

- Tutti gli alunni del Liceo Scientifico e una selezione del Classico hanno partecipato ai Giochi di 
Archimede, fase locale delle Olimpiadi della Matematica; 

- Alcuni alunni hanno partecipato alle Olimpiadi della Fisica – Gara regionale. 
- Numerosi alunni hanno partecipato ai Giochi della Chimica – Gara regionale. 

I risultati conseguiti dagli alunni dell’Istituto nelle vare competizioni sono riportati nella tabella 
a pag. 34. 
 

• Educazione alla legalità - bullismo e cyberbullismo nella scuola 
Obiettivi e finalità:  
- Informare e formare gli studenti sul fenomeno del “bullismo - cyberbullismo”; 
- Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo la conoscenza e la diffusione 

delle regole relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta 
comunicazione e al corretto comportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 
71/2017; 

- Conoscere la normativa relativa al fenomeno del “ bullismo – 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:  
Classi prime  
- Incontro di sensibilizzazione (Docente di Religione -2 ore ) 
- Il fenomeno del “bullismo-cyberbullismo”(Docente di Diritto-3 ore) 
- Incontro con lo Psicologo (2 ore) 
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Classi seconde  
- L’attuale normativa sul cyberbullismo (Docente di Diritto- 3 ore) 
- Incontro con lo psicologo (2 ore) 
Classi terze 
- Incontro di sensibilizzazione (Docente di religione- 2 ore ) 
- L’attuale normativa sul cyberbullismo (Docente di Diritto- 1 ora) 
- Incontro con la Polizia Postale (2 ore) 
Classi quarte 
- Il concetto di Legalità- Bullismo e Cyberbullismo- La normativa (Docente di Diritto- 3 ore) 
- Incontro con la Polizia Postale (2 ore) 
Classi quinte 
- L’attuale normativa sul cyberbullismo (Docente di Diritto-2 ore) 
Attività di formazione per i docenti: l’attuale normativa sul cyberbullismo (Docente di Diritto - 1 
ora) 

• 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, che hanno coinvolto nell’a. s. 2017-18 22 alunni. 
• Potenziamento delle competenze digitali mediante gli stessi percorsi di alternanza scuola/lavoro 

(catalogazione informatica). 

• Sportello di ascolto psicologico 
Obiettivi 
Lo sportello di ascolto si pone i seguenti obiettivi:  
- Promozione del benessere nella comunità scolastica.  
- Aiutare lo studente in difficoltà a focalizzare l'area del problema e a trovare possibili opzioni per 

il suo superamento.  
- Osservazione indiretta dei punti di forza e di criticità della scuola. 
Attività svolte 
Sono stati incontrati 25 studenti, 5 genitori e alcuni insegnanti per un totale di 83 incontri 

• Laboratorio teatrale ALFAtheatrum 
Obiettivi 
Migliorare le capacità comunicative e socio-relazionali; consolidare ed ampliare le capacità 
espressive; acquisire la capacità di gestire le emozioni; stimolare le capacità di aggregazione contro 
l’individualismo; educare all’autonomia e al senso di responsabilità. 
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Attività svolte 
Realizzazione dello spettacolo teatrale “Gattomachia” 

• Laboratorio di Storia contemporanea 
Obiettivi 
• 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 “debate” 
• 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 all’interno dei quali gli studenti hanno presentato un video di propria 
realizzazione ed hanno svolto un dibattito su tesi contrapposte (debate). 
- 12 aprile 2018: “La criminalità organizzata in Italia” (relatore: Matteo Santarelli – Unimol) 
- 20 aprile 2018: “La Corea del Nord” (relatore: Lorenzo Scillitani – Unimol) 
- 4 maggio 2018: “La Catalogna” (relatore: Andrea Pennini – Università del Piemonte orientale) 

• Certamen “Agon Sofokleios” 
Obiettivo: 
Conoscenza e valorizzazione della cultura classica 
L’Agon Sofokleios è una gara internazionale di greco antico promossa dal Rotary club di Termoli, 
in collaborazione con l’IISS Alfano, giunta quest’anno alla XIII 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 letterario sofocleo, e leggere le opere di Sofocle da un punto di vista, 
letterario, storico, linguistico, metrico. Quest’anno hanno partecipato alla gara 19 studenti 
provenienti da prestigiosi Licei Classici italiani. 
 
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 42 classi 
(diverse classi hanno effettuato più viaggi), 66 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 48 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 21 uscite e37 giorni, con 32 docenti coinvolti. 
 
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 
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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. In particolare: 

• È stato avviato il progetto “Take it easy” in collaborazione con l’INAIL per la formazione degli 
studenti sulla sicurezza. 

• Progetto PON “Licei sportivi”: la scuola ha ricevuto l’assegnazione dei fondi e il progetto è in fase 
di realizzazione, si prevede in particolare la creazione di un’aula fitness presso il Liceo scientifico. 

• Progetto PON “Alternanza scuola-lavoro”: la scuola ha ricevuto l’assegnazione dei fondi e il 
progetto è stato avviato nell’ultima parte del corrente anno scolastico. 

• Progetto PON “Competenze di base”: fondi assegnati e progetto in fase di avvio. 

• Progetto PON “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”: fondi assegnati per due 
progetti; in fase di avvio. 

• Progetto “Arredi scolastici” – Regione Molise: fondi assegnati e progetto in fase di avvio. 

• Progetto “Scuole belle” – fase 2: interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale 
degli edifici scolastici. 

• Progetto regionale “Aree a rischio”: fondi assegnati e progetto in fase di realizzazione. 

• Progetto PON “Cittadinanza europea”: fondi assegnati e progetto in fase di avvio. 

• È stata presentata la candidatura dell’Istituto per i seguenti progetti (dove non specificato si resta in 
attesa di conoscere gli esiti):  
- Progetto PON “Creatività digitale” 
- Progetto PON “Educazione all’imprenditorialità” 

Di seguito si riporta il riepilogo dettagliato dei progetti, delle reti e delle convenzioni in essere. 
 

Legenda: 
  

Finanziamenti tramite Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 
Piano Nazionale Scuola Digitale 
  
 

Accordi MIUR – Enti privati per progetti in collaborazione con le scuole 
 

 
Piano ministeriale per la formazione dei docenti valido per il triennio 2016-2019 
 

 

Non prof new prof 

Anni scolastici 2014/15 

Rif. normativi Progetti sperimentali per Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 
7 dicembre 2000, n. 383, art. 12 lettera f – Direttiva annualità 2014 

 

Professione docente: nuove professionalità per nuove sfide 

Anni scolastici 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 

Rif. normativi Avviso prot. n. 0017436 – 27/11/2014 
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Descrizione Piano di formazione per docenti sulle seguenti tematiche: 

• Didattica e valutazione 
• Tecnologie informatiche nella didattica e nell’organizzazione scolastica 
• DSA, BES, disabilità  
• Didattica e flessibilità 

 

Progetto LS/OSA 

Anni scolastici 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 

Rif. normativi Nota prot. n. 0006533 – 31/10/2014 

Descrizione Piattaforma per docenti a sostegno dell’acquisizione delle competenze relative 
al metodo sperimentale nell’insegnamento delle Scienze e della Fisica previste 
nelle Indicazioni per i Licei Scientifici con opzione Scienze Applicate. 

 

   Realizzazione, ampliamento, adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN 

Anni scolastici 2014/15 – 2015/16 

Rif. normativi AOODGEFID/9035 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. 

Descrizione Realizzazione di un'idonea infrastruttura Wi-Fi per consentire il 
contemporaneo accesso alla rete a tutti i partecipanti alla specifica azione 
didattica svolta all’interno dell'ambiente didattico wireless, garantendo accessi 
contemporanei da parte dei docenti e studenti. 

 

   Realizzazione di ambienti digitali 

Anni scolastici 2015/16 

Rif. normativi Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Descrizione Modello dei “laboratori mobili”, consistente in una serie di postazioni PC notebook-
videoproiettore distribuiti nelle diverse aree di entrambi i plessi dell’istituto in 
maniera da avere sempre a disposizione postazioni per la visualizzazione di 
presentazioni, videoconferenze, ecc. Comprende una stampante 3D collocata in base 
alle esigenze didattiche. Realizzazione di “Postazioni informatiche e per l'accesso 
dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali della 
scuola”: distribuzione in locali non adibiti ad aula delle postazioni (mini pc 'laptop') 
connesse ad internet ad uso dei docenti e del pubblico. 
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  Aree a rischio 

Anni scolastici 2015/16 – 2016/17 

Rif. normativi Utilizzo dei fondi relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio 

Descrizione Percorsi laboratoriali finalizzati alla conoscenza della lingua italiana, al 
recupero delle competenze di base e all’apprendimento attraverso il saper fare. 

 

   Realizzazione di Biblioteche scolastiche innovative 

Anni scolastici 2015/16 – 2016/17 – 2017/18 

Rif. normativi Avviso prot. 0007767 del 13-05-2016 

Descrizione Realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche 
scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione 
anche in ambito digitale. L’istituto è risultato tra le scuole assegnatarie del 
finanziamento. In attesa di assegnazione ufficiale dei fondi. 

Note Scuola già individuata come destinataria del finanziamento. In attesa di assegnazione 
ufficiale dei fondi. 

  

   "Protocolli in Rete" – Casio 

Anni scolastici 2015/16 – 2016/17 

Rif. normativi Avviso Prot. n.14193 del 22/12/2015 

Descrizione Promozione di ambienti di apprendimento laboratoriali - Fornire agli alunni del 
biennio la possibilità di testare valenza didattica e potenzialità di calcolo delle 
calcolatrici grafiche, nello specifico della CASIOFX-CG20 

 

    Snodi formativi territoriali 

Anni scolastici 2015/16 – 2016/17 – 2017/18 

Rif. normativi Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale 
Europeo. Avviso pubblico rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati 
per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del 
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi”. 

Descrizione L’Istituto è risultato scuola polo per Basso Molise e provincia di Isernia per la 
formazione nell’ambito del PNSD del team per l’innovazione, dei docenti 
selezionati e del personale amministrativo selezionato dalle scuole afferenti alle 
suddette aree geografiche. 
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  Formazione docenti neoassunti 

Anni scolastici 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 

Rif. normativi Avviso prot. n. 0006768 del 27-02-2015 e analoghi per gli anni successivi 

Descrizione Formazione per docenti neoimmessi in ruolo – Scuola polo regionale 

 

  A scuola di “OpenCoesione” 

Anni scolastici 2016/17 

Rif. normativi Avviso prot. n. 6767 del 16/09/2016 

Descrizione Progetto rivolto a studenti degli istituti secondari di secondo grado che, 
partendo dall’analisi di informazioni e dati in formato aperto pubblicati sul 
portale OpenCoesione, abilita gli studenti a scoprire come i fondi pubblici 
vengono spesi sul proprio territorio e a coinvolgere la cittadinanza nella 
verifica e nella discussione della loro efficacia. 

 

   Curricoli digitali 

Anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – …  

Rif. normativi Azione #15 del Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD): realizzazione di 
Curricoli Digitali, che saranno messi a disposizione di tutto il sistema scolastico per 
lo sviluppo di competenze digitali. 

Descrizione Realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Curricoli 
digitali innovativi sul tema “Big data & Open data”. In rete con altri istituti 
dell’ambito territoriale. In attesa di pubblicazione della graduatoria delle scuole 
selezionate. 

Note In attesa di pubblicazione della graduatoria delle scuole selezionate. In caso di 
assegnazione la scuola sarà capofila di una rete con altri istituti dell’ambito 
territoriale. 

 

  In-formazione in sicurezza? “Take it easy”, il futuro è nelle tue mani 

Anni scolastici 2016/17 – 2017/18 

Rif. normativi Accordo di collaborazione tra l’I.I.S.S. “Alfano da Termoli” e l’INAIL 

Descrizione Attività formativa/informativa destinata agli studenti sulle tematiche della salute e 

sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro in relazione con i principali rischi 
affrontati dal D. Lgs. 81/2008 
 

  Partenariato - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico 

Anni scolastici 2016/17 – 2017/18 

Rif. normativi prot. n. 4427 del 2/05/2017 
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Descrizione Partenariato con i seguenti istituti: 

• Direzione Didattica II° Circolo di Termoli; 
• Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana” di Termoli, in 

particolare  l’associato Liceo Artistico “B. Jacovitti” di Termoli. 
• Associazione culturale LAGRANDEONDA di San Martino in Pensilis. 
 

  Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

Anni scolastici 2016/17 – … 

Rif. normativi Prot. n. 3781 del 5/04/2017. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 - 
Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 

Descrizione Il progetto @lteralpha intende fornire ai giovani le competenze di base necessarie a 
inserirsi nel mercato del lavoro, mediante ore trascorse all’interno delle aziende, per 
garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del 
lavoro e mondo accademico in termini di competenze e preparazione. Le attività 
fuori dalla scuola riguardano la formazione in aula e lo stage presso le strutture 
ospitanti, in particolare la TEAM SYSTEM e l’ARPA MOLISE. 

Note In attesa della graduatoria 

 

  Potenziamento della Cittadinanza europea 

Anni scolastici 2016/17 – … 

Rif. normativi Prot. n. 4793 del 9/05/2017. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.3B e Azione 
10.2.3C 10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 
(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 
linguistico). 

Descrizione Il progetto United in Diversity si configura come momento formativo nell’ambito 
dell’azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità. Esso si 
propone di consolidare negli studenti la competenza di cittadinanza europea intesa 
come consapevolezza di appartenenza ad una cultura che, pur nei suoi aspetti di 
diversità, si riconosce come unitaria e comune.  

Note In attesa della graduatoria 

 

  

 

  Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa 
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 Accrescimento e/o potenziamento delle competenze di base (italiano e matematica) degli studenti 
e delle capacità di apprendimento della popolazione 

   Progetto di inclusione sociale e integrazione 

Anni scolastici 2016/17 – … 

Rif. normativi Accordo di rete con I.C. Campomarino (scuola capofila), II Circolo Didattico di 
Termoli, Comune di Campomarino, Associazione “Corpo di volontariato di 
protezione civile”, Associazione “City Angels” Campomarino 

Descrizione Progettazione di percorsi didattici finalizzati alla realizzazione di moduli didattici 
per inclusione sociale e integrazione di alunni caratterizzati da particolari fragilità 

 

Anni scolastici 2016/17 – … 
Rif. normativi Prot. n. 1954 del 21/02/2017. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.). 

Descrizione Progetto A scuola di competenze: Rafforzamento delle competenze di base in 
discipline chiave mediante corsi extracurriculari, destinati agli studenti più in 
difficoltà, che sfruttino approcci innovativi. 

Note 
 

In attesa della graduatoria 

Anni scolastici 2016/17 – … 

Rif. normativi Regione Molise - Deliberazione della Giunta regionale del 15 febbraio del 2016, 
n. 37 - Risorse FSC 2007-2013 – delibera del CIPE n. 79/2012 

Descrizione Interventi finalizzati a innalzare le competenze di base degli studenti attraverso 
un’offerta formativa quantitativamente più ampia, attraente, accessibile e 
qualitativamente valida da ottenersi mediante un percorso biennale di formazione 
e ricerca - azione rivolto ai docenti per l’implementazione di nuove metodologie 
didattiche e l’utilizzo sistematico della didattica laboratoriale e della didattica per 
competenze. 

 

   Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa 

Anni scolastici 2016/17 – …  

Rif. normativi Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2 
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Descrizione Il progetto Bootstrap - Avvio alle competenze digitali si propone la definizione di 
moduli formativi che rappresentino un'introduzione alle competenze digitali 
mediante alfabetizzazione informatica con percorsi integrati in quelli curriculari e 
un modulo specifico su sicurezza e reti informatiche con un taglio più professionale 
per lo sviluppo di competenze più avanzate. 

Note In attesa della graduatoria 

 

   Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità 

Anni scolastici 2016/17 – …  

Rif. normativi Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.5 

Descrizione Progetto Start up a scuola: realizzazione di percorsi di autoimprenditorialità 
attraverso i quali gli studenti possano creare delle startup simulate tra i banchi 
di scuola, acquisendo in tal modo conoscenze e competenze spendibili anche 
nel mercato del lavoro. 

Note In attesa della graduatoria 

 

   Licei sportivi - Dotazione di attrezzature per impianti sportivi 

Anni scolastici 2016/17 – 2017/18 

Rif. normativi Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. 

Descrizione Il progetto Liceo e sport - Star bene a scuola si propone di potenziare le strutture e 
gli spazi a disposizione dell'Istituto per un migliore svolgimento delle attività 
sportive previste nel curricolo del Liceo Sportivo. 

 

Scuole belle 

Anni scolastici 2015/16 – 2016/17 

Rif. normativi Programma “Scuole belle”. 

Descrizione Interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale degli edifici 
scolastici 

 

    “A scuola di digitale” con TIM 

Anni scolastici 2016/17 – …  

Rif. normativi Prot. 36091 del 28-09-2017 

Descrizione Percorso informativo diretto a sensibilizzare i docenti ad un uso più consapevole 
delle nuove tecnologie – Scuola polo 
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Olimpiadi di Debate 

Anni scolastici 2017/18 

Rif. normativi Olimpiadi nazionali di Debate – Adesione alla Rete molisana per le 
metodologie del Debate e del Service Learning 

Descrizione Formazione per studenti e docenti sull’esercizio pratico del Service Learning e 
del Debate. 

 

    “Snodi di comunicazione” 

Anni scolastici 2017/18  

Rif. normativi Prot. 1052 del 2/02/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Sociale Europeo Azione 4.2 
Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del 
programma, degli interventi e dei suoi risultati. “Scuole polo” a supporto della 
Strategia di comunicazione e delle modalità di attuazione del PON “Per la Scuola 
2014-2020”.  

Descrizione Accordo di rete con l’istituto “L. Pilla” di Campobasso – Realizzazione di azioni 
rivolte all’organizzazione di incontri sulle attività di disseminazione del Programma 
e sulle modalità di attuazione dello stesso. 

 

Italia Nostra onlus – Progetto Nazionale di educazione al Patrimonio Culturale “Le pietre e i 
cittadini”  

Anni scolastici 2017/18  

Rif. normativi Concorso scolastico promosso dall’associazione Italia Nostra onlus (Associazione 
Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione) 
con prot. 205323 del 28/11/2017 

Descrizione Si propone alle scuole di impegnarsi nella realizzazione di buone pratiche declinate 
tra formazione dei docenti, operatività ed attività didattiche. Agli studenti è proposto 
di sviluppare un percorso di ricerca azione a conclusione del quale potranno 
partecipare al Concorso Nazionale “Le pietre e i cittadini - Scuola, Cittadinanza, 
Sostenibilità” che si articola nei tre ambiti seguenti: 
- il paesaggio raccontato dai ragazzi; 
- il viaggio tra cultura e sostenibilità; 
- agire bene per ben-essere. 
 

Partecipazione a reti 
 
La legge 107/15 (art. 1, comma 70) stabilisce che «gli uffici scolastici regionali promuovono, senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del 

medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla 

valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, 

nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 
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territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito 

territoriale, definiti “accordi di rete”». 

In tal senso, l’Istituto Alfano ha realizzato, a partire dall’anno scolastico 2015-16, diversi 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. una rete con alcune scuole di Termoli per la presentazione di un progetto PON relativo all’avviso 

“Integrazione e accoglienza”; 
4. rete “Insieme… per innovare”, con la scuola secondaria di primo grado (scuola capofila) e i circoli 

didattici di Termoli; 
5. rete molisana per le metodologie “Debate e Service Learning” 
6. un partenariato con scuole della zona relativo all’avviso PON “Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; 
7. rete di scopo per il progetto “Curriculi digitali” (scuola capofila; fondi non ancora assegnati); 
8. Accordo di collaborazione con l’INAIL per il progetto formativo “In-formazione in sicurezza? 

‘Take it easy’, il futuro è nelle tue mani” 
9. scuola capofila di una rete comprendente la scuola secondaria di primo grado e i circoli didattici di 

Termoli per il progetto formativo "Professione docente: nuove professionalità per nuove sfide" 
concluso nell’a.s.2016/17. 

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; la formazione si è 
svolta nella prima parte dell’a. s. 2017/18. 

Inoltre, negli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17 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 e una convenzione con l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) 
nell’ambito del protocollo di intesa tra ANPAL e MIUR per il tutoraggio delle relative attività. Inoltre, 
è stato attivato 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. Anche per quest’anno, poi, la 
scuola ha ospitato la gara internazionale di greco antico “Agon Sofocleo” in convenzione con il Rotary 
Club di Termoli. 

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.). 
 
Di seguito la tabella riassuntiva delle reti attivate e in via di attivazione. 
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1. Reti attive 
 

Denominazione Tipo Motivazione Altre scuole ed enti 
coinvolti 

Capofila Periodo 

Rete di ambito 
n. 2 

Rete di ambito Riferimento e 
coordinamento per le 
scuole dell’ambito 

Scuole dell’ambito 
territoriale Molise n. 2 

I.C. 
Campomarino 
(CB) 

Aa.ss. 
2016/17, 
2017/18, 
2018/19 

Insieme… per 
innovare 

Rete di scopo Miglioramento della 
qualità dell’offerta 
formativa 

- Scuola sec. di I grado 
“Bernacchia-Brigida” 

- I Circolo Didattico 
Termoli 

- II Circolo Didattico 
Termoli 

- III Circolo Didattico 
Termoli 

Scuola sec. di I 
grado 
“Bernacchia-
Brigida” 
 

A.s. 
2016/17  

TesoRete Rete di scopo Gestione servizio di 
cassa 

- I.S. “G. Boccardi” 
- IPSEOA “F. Di 

Svevia” 
- I Circolo Didattico 

Termoli 
- II Circolo Didattico 

Termoli 
- III Circolo Didattico 

Termoli 

I.S. “G. 
Boccardi” 
 

01/01/2017 
- 
31/12/2020 

Rete nazionale 
Licei Classici 

Rete di scopo Condivisione obiettivi 
strategici 

Licei Classici italiani I.S. “Gulli e 
Pennisi” – 
Acireale (CT) 

- 

Rete per 
l’inclusione 
sociale e 
integrazione, 
REPISI 

Rete di scopo Progetto di inclusione 
sociale e integrazione 
(Bando PON n. 4294 
del 27/04/2017) 

- I.C. Campomarino 
- II Circolo Didattico 

Termoli 
- Comune di 

Campomarino 
- Associazione C.V.P . 

"Corpo di 
Volontariato di 
Protezione Civile" - 
Campomarino 

- Associazione City 
Angels 
Campomarino 

I.C. 
Campomarino 
(CB) 

- 

Rete molisana 
per le 
metodologie 
“Debate e 
Service 
Learning” 

Rete di scopo Formazione su 
metodologie didattiche 

Scuole della regione - I.I.S.S. 
“Majorana-
Fascitelli” – 
Isernia 

- 

Partenariato per 
progetto 
formativo “Le 
scuole belle di 
casa” 

Partenariato Bando PON FSE: 
“Potenziamento 
dell'educazione al 
patrimonio culturale, 
artistico, 
paesaggistico” 
emanato con prot. n. 
4427 del 2/05/2017 

- I.C. Campomarino 
- II Circolo Didattico 

Termoli 
- I.S. “Majorana” – 

Termoli 
- Ass. culturale 

“LAGRANDEOND
A” – S. Martino in 
Pensilis 

I.C. 
Campomarino 
(CB) 

Aa.ss. 
2016/17, 
2017/18, 
2018/19 
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Denominazione Tipo Motivazione Altre scuole ed enti 
coinvolti 

Capofila Periodo 

In-formazione in 
sicurezza? 
“Take it easy”, 
il futuro è nelle 
tue mani 

Accordo di 
collaborazione 

Attività 
formativa/informativa 
destinata agli studenti 
sulle tematiche della 
salute e sicurezza negli 
ambienti di vita e di 
lavoro in relazione con 
i principali rischi 
affrontati dal D.Lgs. 
81/2008 

INAIL - Aa.ss. 
2016/17, 
2017/18 

Snodi di 
comunicazione 

Rete di scopo Realizzazione di azioni 
rivolte 
all’organizzazione di 
incontri sulle attività di 
disseminazione del 
Programma e sulle 
modalità di attuazione 
dello stesso. 

Istituto “L. Pilla” – 
Campobasso 

Istituto “L. 
Pilla” – 
Campobasso 

A.s. 
2017/18 

 
2. Reti da costituire 
 

Motivazione Tipo Altre scuole ed enti coinvolti Capofila Periodo 
Progetto “Curriculi 
digitali” 

Rete di scopo (da 
costituire in caso 
di assegnazione 
finanziamenti) 

- I.S. “G. Boccardi” 
- Scuola sec. di I grado 

“Bernacchia-Brigida” 
- I.C. Campomarino 

I.I.S.S. “Alfano da 
Termoli” 

- 

 
3. Reti concluse 
 

Denominazione Tipo Motivazione Altre scuole ed enti coinvolti Capofila Periodo 
Professione 
docente: nuove 
professionalità 
per nuove sfide 

Rete di 
scopo 

Progetto formativo 
per docenti 

- Scuola sec. di I grado 
“Bernacchia-Brigida” 

- I Circolo Didattico Termoli 
- II Circolo Didattico Termoli 
- III Circolo Didattico 

Termoli 

I.I.S.S. “Alfano 
da Termoli” 

Aa.ss. 
2015/16, 
2016/17 

Costruire 
insieme 

Rete di 
scopo 

Progetto formativo 
per docenti 

- Scuola sec. di I grado 
“Bernacchia-Brigida” 

- I Circolo Didattico Termoli 
- II Circolo Didattico Termoli 
- III Circolo Didattico 

Termoli 

III Circolo 
Didattico 
Termoli 

Aa.ss. 
2014/15 

 
4. Convenzioni attive 
La legge 107/15 (art. 1, comma 2) stabilisce che « le istituzioni scolastiche garantiscono la 

partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima 

flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al 

miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al 

coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l’istituzione scolastica effettua la 

programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze 

delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno 

coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali ». 
In tal senso, l’Istituto Alfano ha realizzato, a partire dall’anno scolastico 2015-16, diverse convenzioni, 
in particolare per l’attuazione di diverse discipline sportive della sezione ad indirizzo sportivo, e intende 
realizzarne altre nel corso del triennio 2016-19. Di seguito sono riportate le collaborazioni attivate. 
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Denominazione Motivazione Altre scuole ed enti coinvolti Periodo 
AVIS Promozione della 

donazione di sangue, 
midollo e sangue 
placentare 

AVIS Aa.ss. 
2015/16, 
2016/17, 
2017/18  

Convenzioni con 
aziende per alternanza 
scuola-lavoro 

Attivazione progetto 
Alternanza scuola lavoro 
@lteralpha 

L’elenco completo è contenuto nel 
progetto @lteralpha, consultabile sul 
sito dell’IISS Alfano 

Aa.ss. 
2015/16, 
2016/17, 
2017/18 

La comunicazione 
interpersonale - 
L’emozione e la 
parola 

Incontri delle classi 
prime  con i medici del 
SER.T. 

SER.T. - ASREM di Termoli Aa.ss. 
2015/16, 
2016/17, 
2017/18 

Progetto Martina Promozione di 
educazione alla salute 

Lions Club International Aa.ss. 
2015/16, 
2016/17, 
2017/18 

Interferenze a scuola Continuità con la scuola 
secondaria di I grado - 
Progetti formativi rivolti 
a studenti del secondo e 
terzo anno della scuola 
secondaria di I grado 

Scuole secondarie di I grado del 
territorio 

A.s. 2017/18 

Gara di greco antico 
“Agon Sofocleo” 

Organizzazione della 
gara internazionale di 
greco antico 

Rotary Club di Termoli A.s. 2017/18 

Progetto Erasmus+ 
KA2  

Accoglienza e inclusione 
dei rifugiati e dei 
migranti, comparazione 
delle politiche di 
migrazione in diversi 
paesi dell'UE. 

Istituti Scolastici di Grecia (2 scuole), 
Cipro, Germania e Repubblica Ceca. 

A.s. 2017/18 

Servizio di 
coordinamento delle 
attività preliminari 
allo svolgimento delle 
prove internazionali 
OCSE PISA 2018  

Svolgimento prove 
OCSE PISA 2018 

INVALSI A.s. 2017/18 

Tutoraggio per 
alternanza scuola-
lavoro 

Protocollo d’intesa 
MIUR/Agenzia 
Nazionale Politiche 
Attive del Lavoro 
(ANPAL) - Tutor per 
l’alternanza scuola lavoro 
e selezione delle scuole 

ANPAL Servizi S.p.A. Aa.ss. 
2017/18, 
2018/19, 
2019/20 

 
 

Esperti esterni 
Nell’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa è previsto che l’Istituto possa servirsi 
dell’apporto di esperti esterni, con i quali viene stipulata una convenzione che regola i termini della 
prestazione richiesta. 
Sul sito dell’Istituto Alfano è riportato il regolamento adottato dal Consiglio di Istituto per l’utilizzo 
degli esperti esterni. 
A partire dall’anno scolastico 2015-16 l’Istituto Alfano ha in atto diverse convenzioni con esperti esterni, 
molte delle quali finalizzate ad arricchire l’offerta formativa della sezione ad indirizzo sportivo. 

Di seguito l’elenco degli esperti esterni che nell’a. s. 2017-18 collaborano con l’Istituto Alfano: 
• Responsabile della Sicurezza : Ing. Roselli Nicola 



34 
 

• Medico Competente: Dott. Luigi Mascia 
• Psicologa: dott.ssa Vicanolo Annalisa – dott.ssa Vaccaro Morena 
• Bibbò Gabriele, Di Leonardo Stefano e Vincenzi Mirko – Rugby 
• Capurso Gianfranco – Boxe thailandese 
• Coppola Salvatore- Basket 
• Costantiello Angela – Atletica 
• Di Giulio Amerigo - Nordic Walking 
• Mancini Giancarlo- Golf 
• Mottola Alfredo – Pallavolo 
• Circelli Teresa e altri docenti di madrelingua della “British School" di Termoli – certificazione 

Cambridge 

12 Partecipazione a concorsi, competizioni e manifestazioni 

Nella seguente tabella sono riportati i risultati conseguiti dagli alunni dell’Istituto nei concorsi, 
competizioni e manifestazioni locali, regionali e nazionali in ambito umanistico, scientifico e sportivo 
nel corso dell’anno scolastico 2017-18. 
 

Sez. 1 – Manifestazioni e concorsi di ambito umanistico 

Data 
 

Docente 
referente 

Manifestazione
/evento 

Breve descrizione Luogo Classi 
coinvolte 

Eventuale 
elaborato 
prodotto 

Risultati e 
riconoscimenti 

16 e 
30/10/2017 
 

M. Mascilongo, 
Massaro 

Fase regionale 
della prima 
edizione delle 
Olimpiadi 
nazionali di 
debate 

Il Debate è un confronto di opinioni, 
regolato da modalità specifiche, tra 
interlocutori che sostengono una tesi a 
favore e una contro su un tema assegnato; è 
dunque, è un metodo pedagogico, educativo 
e formativo che consente di sviluppare 
capacità di argomentazione e di strutturare 
competenze che formano la personalità. 
Sviluppa abilità analitiche, critiche, 
argomentative e comunicative, in un’ottica 
di educazione alla cittadinanza democratica 
e partecipativa. 

Isernia 4A LC 
4B LC 

  

22/2/2018 
 

Pizzicoli 
 

Olimpiadi del 
Patrimonio 

L’iniziativa, giunta alla sua tredicesima 
edizione, è rivolta agli studenti delle scuole 
secondarie superiori ed è sostenuta dal 
MIUR. 

Pescara 4A LC 
5B LC 
 

  

7-10.05. 
2018 

Maiorino Olimpiadi del 
Patrimonio - 
Finale 
Nazionale 

L’iniziativa, giunta alla sua tredicesima 
edizione, è rivolta agli studenti delle scuole 
secondarie superiori ed è sostenuta dal 
MIUR. 
L’oggetto di prova scelto è stato il 
complesso marmoreo policromo conservato 
nel Museo Diocesano di Ascoli Satriano 
(FG). Gli studenti hanno incontrato il prof. 
Giuliano Volpe, archeologo dell’Università 
di Foggia; hanno poi intervistato, via skype, 
il giornalista e scrittore Fabio Isman. 

Roma 5E LS/SA Video “La 
bellezza 
ritrovata. I 
marmi 
policromi di 
Ascoli 
atriano” 

5° posto: Rocco 
Mastromartino, 
Ludovica 
Saracino, 
Francesca Colacrai 
 

8/3/2018 
 

Mucelli Olimpiadi di 
Italiano 

Le Olimpiadi di Italiano sono una 
competizione organizzata e promossa dal 
Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, inserita nel Programma 
annuale di valorizzazione delle eccellenze 
per le scuole di italiano italiane ed estere. 
 

Campobasso 1D LS/SA 
1E LSP 
2A LS 
2C LS  
3A LS 
3C LS 
4A LS 
4C LS 
5A LS 
5D LS 

 Qualificati alle 
semifinali:  
A. Gallone e A. 
Lentinio (2 A, cat. 
juniores) F. 
Spizzuoco (5A), 
A.De Cinque (5D) 
e cat. seniores 

16-
17/3/2018 
 

Lemme, 
Mascilongo M. 

“La natura del 
bello”, Quinta 
edizione 
concorso 
nazionale di 
filosofia 
“Romanae 
disputationes”. 

Il concorso intende offrire una occasione per 
innovare il modo tradizionale di studiare 
filosofia e favorire nei partecipanti lo 
sviluppo della capacità di sintesi e 
dell’esercizio della scrittura e della creatività 
nella comunicazione filosofica.  
 

Roma 3B LC 
4A LC 
4B LC 
5A LC  
5B LC 

Due elaborati 
scritti ed un 
video 

 

25/5/2018 
 

Di Spalatro, Di 
Rocco in 

Concorso 
“Cittadinanza 

Il titolo del concorso “Il diritto di avere 
diritti” si collega idealmente con il tema 

Termoli 1D LS 
2F LS/SA 

Video 1D: 1° premio di € 
100.00 nella 
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collaborazione 
con 
D’Alessandro, 
Arcieri, Vignale 

Bene Comune: 
il diritto di 
avere diritti” 
“Fondazione 
Don Milani” 

dello scorso anno, l’accoglienza. Esso 
intende promuovere riflessioni ed elaborati 
sul tema della cittadinanza come diritto 
universale, da riservare quindi anche agli 
stranieri. 
 
 
 

sezione delle 
scuole secondarie 
di II grado 
2F: 3° posto 
sezione 
multimediale 

25/5/2018 Di Rocco Concorso 
“Cittadinanza 
Bene Comune: 
il diritto di 
avere diritti” 
“Fondazione 
Don Milani” 

 2F LS/SA Video Terzo posto 
sezione 
multimediale 

31/5/2018 
 

Di Rocco, in 
collaborazione 
con 
Mastrogiuseppe 

XIII edizione 
del Concorso 
nazionale “I 
colori della 
vita”: “Il mondo 

che vorrei” 

Il concorso, nato e cresciuto per far memoria 
del tragico evento in cui persero la vita 27 
bambini e un’insegnante, apre uno sguardo 
sul mondo attuale, stimolando la riflessione 
sulle tante problematiche di natura sociale e 
convivenza civile che emergono dalle scelte 
dei grandi della terra e dalle condizioni in 
cui versano attualmente non poche aree 
territoriali. Il tema prescelto si presta quindi, 
attraverso svariati linguaggi espressivi, a far 
riflettere il mondo della scuola su come sia 
importante coltivare quelle buone pratiche 
educative tese a far lievitare passioni, 
sensibilità, curiosità, serenità, vitalità per 
nuovi apprendimenti e nuovi saperi il cui 
radicamento è possibile solo in un mondo di 
pace. 

San Giuliano 
di Puglia 

2D LS 
 

Video 2° classificato sez. 
multimediale 
 

31/5/2018 
 

Di Spalatro XIII edizione 
del Concorso 
nazionale “I 
colori della 
vita”: “Il mondo 
che vorrei” 

San Giuliano 
di Puglia 

1D LS/SA 
1E LS/SA 
1F LSP. 
2B LS 

Poesie Attestati di 
partecipazione 

31/5/2018 
 

Fraia 
 

XIII edizione 
del Concorso 
nazionale “I 
colori della 
vita”: “Il mondo 
che vorrei 

San Giuliano 
di Puglia 

1A LC 
1B LC 
2A LC 
2B LC 

Poesie 2° classificato sez. 
poesia Edoardo 
Pinti 

Giugno 
2018 
 

Renna 31°Edizione 
Concorso 
Europeo 
Movimento per 
la Vita. 
“Vita diritto di 
tutti o privilegio 
di pochi” 

Gli alunni sono stati guidati a riflettere, 
attraverso la scelta anche di una didattica 
multimediale, sul diritto alla vita, il primo e 
fondamentale dei diritti dell’uomo 

 3B LS 
3E LS/SA 
4A LS 
4E LS/SA 
4F LS/SA 
5A LS 
5D LS 

 Marta Mattiaccio 
con dipinto su tela 
vincitrice del 
premio (viaggio a 
Strasburgo) 

Scadenza 
28/12/2017 
 

Fraia Concorso 
“Fabrizio De 
André”, sezione 
II): Premio 
Poesia - giovani 

“Il Premio ha come scopo la stimolazione e 
la promozione  
 di una creatività libera e scevra da tendenze 
legate alle mode, ai generi e ai falsi concetti 
di commerciabilità, al fine di ridare 
originalità e vitalità alla produzione artistica 

 1A LC 
1B LC 
2A LC 
2B LC 

 Menzione speciale 
all’alunna 
D’Anello Maria 
Teresa e consegna 
di una targa. 

9/4/2018 Di Rocco in 
collaborazione 
con Santoro in 
1A 

Concorso 
Fondazione 
Falcone, XXVI 
anniversario 
delle stragi di 
Capaci e via 
D’Amelio 
“Angeli custodi 
l’esempio del 
coraggio, il 
valore della 
memoria.” 

Scopo del concorso è Invitare gli studenti 
delle istituzioni scolastiche primarie e 
secondarie di I e II grado a riflettere sul 
sacrificio di uomini e donne dello Stato che 
hanno creduto e si sono impegnati per 
affermare i valori della giustizia e della 
libertà nel nostro Paese. 

 1A LS 
2A LS  
2E LS/SA 

Due video: 
“Angeli in 
legalità” “e 
“Scintille di 
libertà” 

 

30/3/2018 Di Rocco in 
collaborazione 
con Di Paolo e 
Vignale 

Concorso “Quel 
fresco profumo 
di libertà”  
Centro studi 
Paolo 
Borsellino  

Il concorso è frutto della collaborazione fra 
il MIUR e il centro studi "Paolo Borsellino" 
un’associazione di promozione sociale 
costituita nel 2011 al 
fine di recuperare e valorizzare quanto 
sviluppato dopo le stragi del 1992 nel campo 
dell’antimafia sociale, della crescita di 
cittadinanza attiva, dei processi di 
partecipazione, di potenziamento della 
coscienza civica, di produzione di beni 
relazionali. 

 2C LS Cortometragg
io “La mafia 
si uccide con 
il sorriso” 

 

 Di Spalatro Concorso 
letterario 
“Vincenzo 
Cosco” 

Il concorso è organizzato dall’A.I.A.C. 
Molise, riservato agli studenti dei licei 
scientifici ad indirizzo sportivo della regione 
Molise, per ricordare la figura dell’allenatore 
professionista molisano Vincenzo Cosco, 
prematuramente scomparso. 

 1F LSP Elaborati sul 
tema 
“L’uomo che 
combatte non 
perde mai”
 
Realizzazione 
di elaborati 
sul tema : 
“L’uomo che 
combatte non 
perde mai”, 

In attesa di 
conoscere i 
risultati 
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trai le tue 
considerazion
i in relazione 
al combattere 
ed al non 
perdere 
riferiti sia in 
termini 
sportivi che 
nella vita. 

 

Sez. 2 – Manifestazioni e concorsi di ambito scientifico 

Data 
 

Docente 
referente 

Manifestazione
/evento 

Breve descrizione Luogo Classi 
coinvolte 

Eventuale 
elaborato 
prodotto 

Risultati e 
riconoscimenti 

19/1/2018 Colecchia A. Gara a squadra 
femminile di 
matematica 

La gara è al secondo anno di svolgimento, 
organizzata nell’ambito delle Olimpiadi 
della Matematica, riservata solo alle ragazze. 
Si è trattato di una gara on line con squadre 
di Roma, Genova, Lecce, Campobasso e 
Foggia. 

Campobasso 3B LS 
3D LS 
4A LC 
4B LS 
4C LS 
4D LS 

 Ottavo posto in 
classifica finale. 

8-10/2/2018 Colecchia A. Stage di 
Matematica 

Lo Stage di Matematica, organizzato 
annualmente dal Liceo Romita di 
Campobasso, si svolge in tre giorni di 
preparazione alle Olimpiadi della 
Matematica, in vista della Gara di Febbraio 
(Fase regionale), e consiste nella simulazione 
di una gara a squadre. 

Campobasso 2A LS 
2D LS 
2F LS/SA  
3B LS 
3D LS 
4C LS 

 Attestato di 
partecipazione 
rilasciato ai 
ragazzi. 

20/2/2018 Di Lallo, 
Iannacci 

Olimpiadi di 
Fisica 

Le Olimpiadi Italiane della Fisica e i Giochi 
di Anacleto sono competizioni riservate agli 
studenti delle Scuole Secondarie Superiori 
italiane, e connesse con le Olimpiadi 
Internazionali della Fisica (IPhO) e con le 
Olimpiadi Europee delle Discipline 
Scientifiche (EUSO). 

Campobasso 4C 
5A LS 
5E 

 Terzo e quinto 
classificati. 

22/2/2018 Colecchia A. Giochi di 
Archimede, 
Fase locale delle 
Olimpiadi della 
Matematica. 
 
Gara di 
Febbraio: gara 
di secondo 
livello, 
regionale. 

Le Olimpiadi della Matematica sono gare di 
soluzione di problemi matematici elementari 
rivolte ai ragazzi delle scuole superiori. I 
partecipanti devono trovare tecniche creative 
per risolvere problemi mai visti prima e 
ideare nuove dimostrazioni. Lo scopo è 
quello di avvicinare gli studenti al tipo di 
problem-solving che un matematico di 
professione incontra nel suo lavoro, e di 
mostrare loro una matematica diversa e più 
interessante che non quella in cui bisogna 
applicare meccanicamente formule. In Italia, 
le varie fasi della manifestazione sono curate 
dall’Unione Matematica Italiana. Le 
Olimpiadi della Matematica si svolgono 
regolarmente in Italia dal 1983, e sono quindi 
la più antica e seguita gara di matematica a 
livello nazionale. Al 2017, circa 1500 scuole 
italiane aderiscono al Progetto Olimpiadi 
della Matematica, per un totale di circa 
200,000 studenti partecipanti alla prima fase 
della gara. 

Termoli: 
tutta la 
scuola. 
 
 
 
 
 
 
Campobasso 

1B LS 
1D LS/SA 
1E LS/SA 
2A LS 
2B LC 
2B LS 
2C LS 
2D LS 
2F LS/SA 
3B LS 
3D LS 
5D LS 

 Miglior 
classificato: 7° 
posto. 

2/3/2018 Colecchia A. Olimpiadi della 
Matematica a 
squadre a livello 
nazionale 

Campobasso 2A LS 
2C LS 
2D LS 
2F LS  
3A LC 
3B LC 
3B LS 
3D LS 
4A LC 
4B LC 
4C LS 
5B LC 

 Terzi classificati 

18/4/2018 
 

Arcieri XVIII edizione 
Olimpiadi di 
Informatica 
Selezione 
territoriale 

Le Olimpiadi di informatica sono una 
competizione scientifica rivolta agli studenti 
della scuola secondaria superiore italiana 

 

Isernia 2E LS/SA 
2F LS/SA 

 D’Ascenzo 3° 
classificato, Basile 
8° classificato 

21/4/2018 
 

De Iapinis, 
Vaudo 

Giochi della 
chimica 
 
 

I Giochi della chimica sono una 
manifestazione culturale che ha lo scopo di 
stimolare tra i giovani l'amore per questa 
disciplina. Dal 1987 sono diventati una 
manifestazione nazionale e si svolgono in tre 
momenti: una fase regionale, una fase 
nazionale e una fase internazionale. 

Pesche 2A LC 
2B LC 
2B LS 
2D LS 
2E LS/SA 
2F LS/SA 
3A LC 
3B LC 
3C LS 
3D LS 
3E LS/SA 
4A LC 
4A LS 
4B LC 

 Squadra liceo 
scientifico 1° 
posto biennio e 
triennio 
Squadra liceo 
classico 2° posto 
Individuali: 
Spizzuoco 1° 
posto cat. B 
(triennio) 
Leccese 1° posto 
cat. A (biennio) 
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4E LS/SA 
5A LC 
5A LS 
5B LC 
5E LS/SA 

D’Ascenzo 2° 
posto cat. A 
(biennio) 
Leccese Sara 3° 
posto cat. A 
(biennio) 
 

16-
18/5/2018 
 

Vaudo  
Accompagna: 
Colasurdo 

Finale nazionale 
Chimica 

Roma 2D 
5A 

  

 

Sez. 3 – Manifestazioni e concorsi di ambito sportivo 

Data 
 

Docente 
referente 

Manifestazione
/evento 

Breve descrizione Luogo Classi 
coinvolte 

Eventuale 
elaborato 
prodotto 

Risultati e 
riconoscimenti 

25/9/2017 Meale  Finali Nazionali 
ginnastica 

Campionati studenteschi Campobasso 2A LS 
2B LS 
2G 
3A LS 
3C 
3G 
4A LS 

 Esibizione 
ginnastica ritmica 
alle finali 
Nazionali 

18-
19/10/2017 

Giannetta, 
Piserchia 

Vivere da 
sportivi 

Concorso sul tema dello sport e il bullismo  Roma 2E LS/SA  Finalisti concorso 
Vivere da sportivi 
2016/17 - Premio 
“Ti lascio in 
eredità” 
Classificati tra i 6 
finalisti 

17-
18/11/2018 

Piserchia Vivere da 
sportivi 

Concorso sul tema dello sport e il bullismo Milano 2E LS/SA  Premio Giuria 
Popolare 

18/12/2017 Piserchia 5° Giornata 
dello sport 

Giornata dedicata agli sportivi molisani Campobasso 4G LSP 
5B LS 
5E LS/SA 
5F LS/SA 

 Targa migliori 
scuole nei 
campionati 
studenteschi 

Febbraio 
2018  

Piserchia Concorso 
“Onesti nello 
sport” 

Concorso che prevede la realizzazione di spot 
pubblicitari sullo sport 

 2E Video-spot sul 
calcio 

 

20/4/2018 Meale Trofeo emozioni 
in movimento 
2018 

Incontro di ginnastica rivolto alle scuole 
superiori della città di Termoli 

Termoli 1B LC 
1C LS 
2A LC 
2A LS 
2B LS 
3A LS 
3E LS/SA 
3G LSP 
4A LS 
5A LC 

  

27/4/2018 
 

Catelli A., 
Piserchia 

Fase regionale 
corsa campestre 

Campionati studenteschi Termoli 1D LS/SA 
1F LSP 
2E LS/SA 
2G LSP 
3B LC 

 1° classificata e 
qualificata per le 
fasi nazionali 
Amorosa 
Francesca 

4/5/2018 
 

Catelli A., 
Piserchia 
Accompagna: 
Catelli A. 

Fase regionale 
di Duathlon 

Campionati studenteschi Campobasso 1F LSP 
2G LSP 
4G LSP 
5B LS 

 2° classificata e 
qualificata per le 
fasi nazionali cat. 
Allieve Porfirio 
Anita, 4° 
classificata cat. 
juniores Elisa 
Ronchetti 

7/5/2018 
 

Piserchia Finale 
provinciale 
calcio a 11 
maschile 

Campionati studenteschi Termoli  
 

1A LC 
2F LS/SA 
2G LSP 
3C LS 
3G LSP 

  

9/5/2018 
 

Piserchia Finale regionale 
calcio a 11 
femminile 

Campionati studenteschi Termoli  
 

1B LS 
1E LSP 
1F LSP 
2A LS 
3A LS 
3D LS 
3E LS/SA 
3G LSP 

 Seconde 
classificate 
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11/5/2018 
 

Piserchia Finale regionale 
atletica su pista 

Campionati studenteschi Campobasso 1F LSP 
2A LS 
2G LSP 
3A LS 
3B LC 
3E LS/SA 
3G LSP  

 1° classificata 400 
mt Francesca 
Amorosa 
3° classificato 
lancio del peso 
Persico Salvatore 
3° classificato 
salto in alto Miele 
Gaia 
3° classificato 
1000 mt Porfirio 
Anita 
3° classificato 100 
mt Stilla Giuseppe 
3° class. 400 mt 
Saccone Angelo 
3° class. Staffetta 
4x100 femminile 
Del Sole, Vitale, 
Miele, Amorosa 

15/5/2018 
 

Piserchia Finale regionale 
calcio a 11 

Campionati studenteschi Campobasso 1A LC 
2D 
2E LS 
2G LSP 
3C LS 
3G LSP 

 3° classificati 

15/5/2018 
 

Scrascia Pallacanestro – 
categoria allievi 
maschile. 

Fase distrettuale Termoli 1E LS/SA 
2A LS 
2B LS 
2G LSP 
3A LS 
3C 
3E LS/SA 
3G LSP 
4B LS 
5F LS/SA  

 1° classificati  

30/5/2018  
 

Meale Fase regionale 
Ginnastica  

Campionati studenteschi Bojano 1B LC 
2A LC 
2A LS 
2B LS 
3A LS 
3G LSP 

 1° posto squadra 
femminile (Di 
Teodoro Valeria, 
Incollingo Laura, 
D’Amico Chiara, 
Lorito Alice, 
Castelli Maria, 
Faieta Benedetta) 

31/5/2018 – 
1/6/2018 

Mascellaro Fase nazionale 
di Duathlon 

Campionati studenteschi Porto  
S. Elpidio 

2G LSP   

 

13 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.ssa Burza Gianfranca: 15 ore a disposizione per Funzione  Strumentale per l’orientamento, 
flessibilità (simulazione d'impresa, progetto “Bullismo e cyberbullismo”, corso di diritto, etc.) e 
supplenze di diritto ed economia 

• Prof. Caruso Rocco: 13 ore di semiesonero per supporto organizzativo (collaboratore del Dirigente 
Scolastico) 

• Prof.ssa Catelli Barbara: 2 ore per recupero/potenziamento di matematica 

• Prof. Colasurdo Giuseppe: 1 ora a disposizione per flessibilità, 3 ore per recupero di scienze/studio 
assistito e 1 ora per supplenze 

• Prof. Colecchia Antonio: 2 ore per recupero/potenziamento di matematica, 2 ore di supporto 
organizzativo (recupero/eccellenza) 



39 
 

• 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 2 ore per recupero 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: 3 ore per supporto organizzativo (referente del progetto “Biblioteche 
innovative” e del progetto ECDL) 

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

• Prof.ssa Di Fonzo Maria Irene: 6 ore per supporto organizzativo (collaboratrice del Dirigente 
Scolastico) 

• Prof.ssa Di Paolo Ida: 3 ore per recupero di latino/studio assistito 

• Prof.ssa Fania Sonia: 1 ora per recupero di matematica e fisica 
• Prof. Giannetta Giuseppe: 6 ore a disposizione per supplenze di scienze motorie 

• Prof.ssa Greco Anna Paola: 2 ore 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 Iannacci Rachele: 1 ora per flessibilità e 1 ora per recupero di fisica 

• 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 Limongi Paola: 2 ore per recupero di latino 

• Prof.ssa Maiorino Anna Maria: 2 ore a disposizione per supplenze 

• Prof. Mancinelli Paolo: 10 ore a disposizione per supplenze 

• Prof.ssa Mancini Rosanna: 2 ore a disposizione per supplenze e 5 ore per studio assistito 
• Prof. Mascellaro Dario: 2 ore a disposizione per supplenze e 3 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. Mascilongo Valerio: 6 ore a disposizione per supplenze 

• Prof. Massaro Giovanni Francesco: 4 ore per 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: 1 ora a disposizione per supplenze 

• Prof.ssa Mucelli Viviana: 4 ore per supporto organizzativo (ricerca e innovazione didattica) 
• Prof. Occhionero Fabio: 2 ore per recupero/studio assistito e 2 ore per supporto organizzativo 

(A.S.P.P.) 

• 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. Piserchia Augusto: 2 ore per supporto organizzativo (liceo sportivo) 
• Prof.ssa Ragni Lucia: 1 ore a disposizione per supplenze 

• Prof.ssa Reserbat-Plantey Anne: 2 ore per potenziamento di inglese e francese 

• Prof.ssa Santoianni Rachelina: 3 ore per recupero di matematica 
• Prof. Sorella Nicola: 2 ore a disposizione per supplenze 

• Prof.ssa Valente Gianna: 1 ora per flessibilità e 4 ore di recupero/potenziamento di scienze 
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• Prof.ssa Vaudo Rosanna: 1 ora per recupero di scienze e 1 ora per supporto organizzativo 
(organizzazione laboratorio di scienze) 

• Prof.ssa Vicino Cristina: 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 Zullo Rosanna: 1 ora per recupero di scienze e 1 ora per supporto organizzativo 
(organizzazione laboratorio di scienze) 

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). 

14 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 
annigià 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. 

14%

19%

17%

50%

UTILIZZO ORE ORGANICO DELL'AUTONOMIA A.S. 

2017/18

Flessibilità

Supporto organizzativo

Recupero/potenziamento

Disposizione
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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”), riportata sul primo dei grafici che seguono; 
ancora maggiore appare l'apporto dell'ufficio stampa strutturato nel corso dell'ultimo anno se si analizza 
la visibilità del nostro istituto sulla stampa locale dal 2012 ad oggi, come si evidenzia nei grafici 
successivi: 
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È anche aumentata la capacità dell'istituto di monitorare, raccontare e comunicare all'esterno le 
proprie attività istituzionali, la quotidianità ed i propri sforzi verso l'innovazione: sono stati oltre 47 gli 
eventi di vario tipo realizzati durante l'anno e proposti alla città e al territorio attraverso i media. 

Nel corso dell'anno si è provveduto inoltre a rinnovare l'immagine complessiva della nostra scuola 
attraverso il nuovo logo di seguito riportato e l'immagine coordinata studiata in vista delle attività di 
orientamento in entrata: 

 
Per il rinnovamento dell'immagine della scuola grande impatto hanno avuto anche i lavori di 

tinteggiatura di numerosi ambienti didattici (aule) e corridoi, insieme all'acquisto di nuovi arredi per 
facilitare pratiche didattiche innovative ed incrementare la qualità percepita dall'utenza e dalle famiglie. 

Importante impatto sulla popolazione scolastica di riferimento (terze medie) e sulla cittadinanza 
hanno avuto iniziative innovative di continuità realizzate in collaborazione con le scuole medie, quali 
corsi di latino, di fisica, greco, ecc, che hanno incontrato il gradimento di studenti e famiglie. 

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 l’aumento 
di iscritti al Liceo Classico, dove si è passati da poco più di 30 nuove iscrizioni a oltre 40in ciascuno 
degli ultimi 3 anni (ossia dopo l’aggregazione del Liceo Classico all’Istituto Superiore “Alfano”). 

15 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 



44 
 

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. 

16 Programma annuale e situazione finanziaria 

II Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2017 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. 

17 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 
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, 30/06/2018 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Concetta Rita NIRO 
 
 
Si allega: 

- Relazione del DSGA 

 


