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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 e dalla visita del NEV avvenuta nel mese di febbraio; viene 

redatta con le stesse finalità del Bilancio sociale. 

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

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

la propria mission
1
 nel presente anno scolastico; 

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

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

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

territorio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di Istituto, che si è sempre mostrato collaborativo, propositivo e disponibile a sostenere le azioni messe 

in atto dalla scuola. 

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

2018/19. 

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 

                                                 
1
 L’Istituto Alfano assume e si impegna ad attuare la seguente missione educativa: promuovere la formazione dell'uomo e 

del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione, perseguire - in collaborazione con le famiglie e in sinergia con 

Enti, Istituzioni, aziende e imprese del territorio - l’unitarietà della formazione globale dei giovani attraverso la pluralità dei 

saperi, l'acquisizione delle competenze disciplinari e di cittadinanza spendibili anche nel mondo del lavoro. A tal fine 

l'Istituto Alfano, nella totalità delle sue componenti, intende garantire la migliore qualità della vita scolastica, facendo in 

modo che: 

• l'apprendimento sia considerato il centro del sistema didattico, organizzativo e progettuale; 

• l'ambiente di apprendimento risulti il più favorevole ad agevolare il successo formativo di tutti gli alunni, motivandoli 

alla frequenza scolastica, sviluppando le loro competenze personali, sociali e critiche e promuovendone l’autonomia 

nel metodo di studio; 

• siano incentivate la coesione e la collaborazione tra i docenti, per sviluppare sinergia e cooperazione e superare una 

visione individualistica dell'insegnamento; 

• i dipartimenti disciplinari siano luogo di scelte culturali, fucina di innovazione, luogo di scambio di idee e pratiche 

scolastiche, nel quadro istituzionale delle Indicazioni Nazionali e dell'autonomia scolastica; 

• la scuola favorisca l'apertura degli alunni all'arte, alla cultura letteraria, cinematografica e teatrale e promuova la 

partecipazione degli studenti a manifestazioni culturali di qualità, compresi concorsi e gare; 

• la libertà di iniziativa e il desiderio di innovazione dei docenti siano valorizzati; 

• si consolidi la cultura della collegialità e della responsabilità dell'azione educativa, e i Consigli di Classe siano luoghi 

di reale condivisione delle proposte didattiche, del raccordo educativo e dell'analisi dei problemi/soluzioni della classe 

e del singolo allievo/a, dove cercare di superare la parcellizzazione degli approcci educativi, metodologici, didattici e 

valutativi; 

• l'offerta formativa sia arricchita in base alle esigenze degli allievi e del territorio; 

• vengano promosse attività di formazione e aggiornamento del personale docente e non docente per migliorarne 

conoscenze e competenze. 
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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. Area INVALSI/recupero/eccellenza 

2. Area CLIL/Mobilità/Certificazioni 

3. Area Alternanza Scuola-Lavoro 

4. Area Rapporti con il territorio e promozione immagine della scuola e Innovazione didattica 

5. Area Ricerca e innovazione didattica 

6. Area Inclusione 

7. Area Sicurezza e supporto tecnico 

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. 

Il RAV (Rapporto di Autovalutazione di Istituto) 2018-19 è in corso di revisione alla luce delle 

attività svolte e degli spunti offerti dalla visita del NEV. Il RAV, che verrà pubblicato entro il 

prossimo 31 luglio, sarà il punto di partenza per le attività della scuola nel prossimo triennio, a 

cominciare dal prossimo Piano Triennale dell’Offerta Formativa (2019-22) e dal relativo Piano di 

miglioramento. In attesa di definire il prossimo RAV, si riportano di seguito gli elementi desunti 

dall’ultimo RAV pubblicato, quello relativo all’a. s. 2017-18.  

Priorità 

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 
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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 

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). 
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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 Visita del NEV (Nucleo Esterno di Valutazione) 

L’IISS Alfano ha ricevuto nel mese di febbraio la visita del NEV (Nucleo Esterno di Valutazione), 

il cui compito è quello di supportare la scuola nel processo di autovalutazione. Di seguito riportiamo 

gli stralci più significativi della valutazione conclusiva del NEV. 

« La scuola può contare su numerosi punti di forza: un buon gruppo di docenti appare animato da 

serietà di impegno e tensione al miglioramento, le attività di accoglienza, continuità ed orientamento 

appaiono ben strutturate, il monitoraggio dei processi è sistematico, compiti e responsabilità sono 

chiaramente definiti. Gli elementi di debolezza, che ostacolano un ulteriore innalzamento della qualità 

del servizio, appaiono in grande maggioranza agevolmente superabili. Molto interessanti appaiono le 

forme di flessibilità oraria adottate, che potrebbero essere facilmente estese alle classi del triennio. La 

mission e le priorità strategiche sono chiaramente delineate nei documenti della scuola; alcuni docenti 

e molti genitori, pur conoscendole in modo non approfondito, affermano di condividerle, manifestando 

un buon grado di soddisfazione e di fiducia nei confronti dell’operato della scuola; sul sito è presente 

un archivio consistente di prodotti e materiali, che possono essere ulteriormente condivisi e utilizzati 

come strumento per il proprio lavoro. La scuola ha messo in campo un ampio ventaglio di iniziative ed 

ha mostrato considerevoli capacità di reperire finanziamenti aggiuntivi.» 

5 Prove standardizzate 

I risultati delle prove INVALSI nell’a.s. 2017-2018 in Italiano sono stati meno brillanti del solito, 

dove alcune classi del Liceo Scientifico hanno riportato un punteggio leggermente inferiore alla media 

nazionale. Per quanto riguarda la Matematica, da quest’anno i risultati sono differenziati tra Licei 

Scientifici ed altri licei, per cui rileviamo un risultato sopra la media nazionale per la maggior parte 

delle classi, con l’eccezione di una classe dell’indirizzo Scienze applicate ed una dell’indirizzo 

Sportivo che riportano punteggi sotto la media; anche le classi del Liceo Classico, risultano in 

Matematica al di sopra della media nazionale, nel confronto tra licei non scientifici. 

La preparazione alle prove si è basata su materiali relativi alle precedenti prove assegnate e sulle 

simulazioni al computer, disponibili nel sito INVALSI. Inoltre sono stati resi disponibili nel sito della 

scuola tutti i documenti utili ai docenti che hanno prestato assistenza durante le prove del presenta 

anno scolastico. 

Anche quest’anno le prove sono state somministrate via internet e svolte direttamente al computer, 

nei tre laboratori dell’istituto, garantendo così l’assenza di collaborazione tra gli alunni. 

La novità ha riguardato le classi quinte, infatti per la prima volta hanno sostenuto le prove, durante 

il mese di marzo, che hanno riguardato le discipline Italiano, Matematica e Inglese, mentre le classi 

seconde hanno svolto le prove nel mese di maggio, come di consueto. 

 

Riguardo le Prove Comuni di Istituto, sono state somministrate ad inizio anno delle prove di 

ingresso nelle seguenti discipline: 

- CLASSICO classi PRIME: Italiano, Inglese, Matematica,  
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- CLASSICO classi TERZE: Italiano, Latino, Greco, Inglese,  

- 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,  

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

Ancora una volta abbiamo sottolineato l’utilità di tali prove per avere un quadro d’insieme sui livelli di 

apprendimento raggiunti dai nostri alunni nelle lingue studiate e nelle materie di indirizzo. 

Per il prossimo anno prevediamo di dedicare alle prove comuni del secondo quadrimestre una 

settimana durante la quale la didattica sarà riorganizzata per consentire uno svolgimento coordinato 

delle prove previste, come pure sarà maggiormente informatizzata la raccolta e l’elaborazione dei dati, 

utilizzando la piattaforma G-Suite, resa disponibile da Google. 

I risultati saranno presentati al Collegio Docenti e confrontati con i risultati delle prove INVALSI e 

con le valutazioni quadrimestrali, all’inizio del prossimo anno scolastico, e saranno utili alla revisione 

dei curricoli e delle programmazioni. 

6 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: 

 

 

 

N. 

 

 

PERCORSO 

 

DOCENTE/I 

PROPONENTE/I 

Discipline  

 

 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 

CLASSI 

COINVOLTE 

 

1 PEER TUTORING 

CONDIVISIONE, 

DISCUSSIONE, 

COLLABORAZIONE 

 

 

Federica Bucci 

MATEMATICA 

Gli studenti hanno lavorato in piccoli gruppi, con 

l’assegnazione dei ruoli di tutori e di tutorandi, per 

attività di apprendimento e ricevono valutazioni in 

base ai risultati conseguiti. 

MIGLIORAMENTI 

- maggiore motivazione e piacere nell’apprendere; 

- aiuto reciproco; 

- valorizzazione delle diverse intelligenze; 

- minor fatica attentiva; 

- una performance scolastica superiore; 

- un ricco set di competenze emotive e sociali. 

3A 

2 “Formare lettori e 

scrittori nella scuola 

che cambia” 
La metodologia 

Writing and Reading 

Workshop 

 

 

ITALIANO  

Lucio Cassone 

Nicola Sorella 

Viviana Mucelli 

Katia Di Spalatro 

Francesco Santoro 

Ida Di Paolo 

Anna Fraia 

Rosanna Mancini 

Alessandra 

Messere 

Paola Ferrante 

Domenico 

Mastrogiuseppe  

Ricerca azione: 10 per ogni docente. In orario 

curriculare.  

Corso di formazione 10 ore (venerdì, sabato e 

domenica) con la docente Sabina Minuto. 

CONTENUTI 

Sperimentazione: utilizzo degli attivatori di lettura e 

scrittura proposti nel corso di formazione. In 

particolare: lo schema a Y; la lista; Salta fuori Salta 

dentro; costruzione di uno one pager; Tecniche di 

lettura: lettura plenaria, lampi di scrittura, 

paragrafazione, scrittura di testi poetici a partire 

dall’attivatore “Io sono”, “Io vengo da...”. 

Il Writing and Reading Workshop (Laboratorio di 

Lettura e Scrittura) è un approccio metodologico 

alla lettura – scrittura come processo da promuovere 

L S: 

I A, I B, II B, 

II C, I E, IF, I 

D, I G, IIIE, II 

E. 

L C: 

I A, I B 
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e monitorare costantemente nel corso delle attività 

laboratoriali svolte in classe con il docente nel ruolo 

di facilitatore e consulente esperto. 

Si tratta di una didattica attiva, offre frequenti 

occasioni per l’esercizio delle competenze di base 

nella lettura – scrittura, utilizza molteplici strumenti 

e attivatori didattici e si ispira a una pedagogia che 

persegue la finalità di rendere autonomi e 

consapevoli gli allievi nella logica del lifelong 

learning . 

3 Evaluating Sources in 

a ‘Post-Truth’ World 

full of misinformation 

and Fake News 

Beatrice Samuele 

INGLESE + 

ALTRE 

DISCIPLINE 

Il percorso è stato svolto nel primo quadrimestre. 4 A - 5F – 5G 

4 QUANDO LO 

SPAZIO INSEGNA 

Condivisione, 

discussione, 

collaborazione 

TUTTO IL 

CONSIGLIO DELLE 

CLASSI COINVOLTE 

Di Marco 

Marianna 

Iannacci Rachele 

Spinosa Giulia 

Di Paolo Ida 

Ricciardi Tiziana 

Santoro Francesco 

Attanasio Rita 

Mancinelli Paolo 

Di Rocco 

Antonella 

Arcieri Roberto 

 

 

L’elemento guida è stato l’interazione e il confronto 

tra pari. Con lo studio individuale, infatti, lo 

studente cerca di appropriarsi e di interiorizzare i 

contenuti, i concetti chiave, le logiche produttive 

delle diverse discipline attraverso la lettura di testi, 

la riflessione (molto spesso solitaria) e l’attività di 

esercitazione. Lo studente che incontra difficoltà le 

deve affrontare spesso senza il sostegno 

dell’insegnante o avvalendosi di quello non 

organizzato dei compagni. 

In questo nuovo modo l’insegnante ha svolto la 

funzione di stimolo e di moderatore del confronto, 

di facilitatore dei processi di astrazione, di 

generalizzazione e di formalizzazione di quanto 

appreso. 

Anche l’attività di valutazione si è scardinata dai 

ruoli tradizionali permeando in tutte le fasi della 

prassi formativa con l’osservazione e l’annotazione 

dell’operosità degli studenti nel contesto, con 

l’esame individuale ma anche di gruppo dei 

prodotti, con la co-auto-valutazione degli studenti. 

1E - 1F 

 Scienze 

Applicate 

5 Dall’istruzione 

mancata dei nonni 

all’istruzione di 

massa in Italia 

Giuseppe Biscotti 

STORIA E 

FILOSOFIA 

Prodotti: albero genealogico collettivo; tabella 

eventi universali e familiari; ricerca d’archivio ed 

analisi statistica dei dati. 

 

3B 

6 Il problema del 

tempo nella storia 

della filosofia 

occidentale 

Giuseppe Biscotti 

STORIA E 

FILOSOFIA 

Prodotti: albero genealogico collettivo; tabella 

eventi universali e familiari; ricerca d’archivio ed 

analisi statistica dei dati. 

4B 

7 Debate 

argomentare e 

dibattere 

Burza Gianfranca, 

Cataldo Valeria, 

Di Vito Maria 

Rosaria, 

Mascilongo 

Mario, Massaro 

Giovanni 

Francesco, 

Ricciardi Tiziana, 

Vaudo Rossana 

Il percorso è stato portato a termine in 5 delle 9 

classi coinvolte, in quanto nelle classi 3D, 4C, 4D e 

5D, che non hanno avviato il percorso nel corso del 

primo quadrimestre, i docenti referenti non hanno 

ritenuto che ci fossero le condizioni didattiche per 

avviarlo nel corso del secondo quadrimestre. 

Nelle cinque classi che hanno portato a termine il 

percorso la fase di classe è terminata entro la fine 

del mese di febbraio. Le squadre prime classificate 

in ciascuna classe si sono affrontate nella fase di 

istituto, secondo una formula che prevedeva che 

ciascuna squadra svolgesse due dibattiti con due 

squadre diverse. 

In questa fase i dibattiti si sono svolti alla sesta ora, 

alla presenza di tre giudici, in un periodo di tempo 

compreso tra il 19 marzo ed il 15 aprile. 

In base al punteggio ottenuto, è stata stilata la 

classifica del girone, per cui le squadre prima e 

seconda classificata disputeranno la finale 1° e 2° 

posto, le squadre terza e quarta classificata 

 

3A LC, 3B 

LC, 3D LS, 4B 

LC, 4C LS, 4D 

LS, 5B LC, 5C 

LS, 5D LS 
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disputeranno la finale 3° e 4° posto. Le finali si 

svolgeranno in un'unica giornata, mercoledì 22 

maggio dalle 17.30 alle 19.00 presso l’Aula Magna 

del liceo classico, in un evento aperto alla 

cittadinanza. 

Complessivamente, il percorso è stato molto utile 

per avvicinare gli studenti delle varie classi alla 

metodologia del debate, con risultati positivi 

soprattutto con quegli alunni che hanno mostrato di 

apprezzare tale metodologia (ad esempio, le squadre 

allestite dall’IISS Alfano per il Debate day svoltosi 

sabato 11 maggio presso la scuola polo regionale – 

ISIS Majorana-Fascitelli di Isernia – si sono 

classificate al 1° ed al 3° posto della classifica 

generale. 

8 GIOCANDO SI 

IMPARA….A 

RAGIONARE 

 

(La mente è come un 

paracadute, funziona 

solo se la apri – 

Einstein) 

Baldassarre 

Vittoria, Catelli 

Barbara, 

Colecchia 

Antonio, Di Vito 

Maria Rosaria, 

Greco Anna Paola, 

Lemme Francesca, 

Limongi Paola, 

Mascilongo 

Mario, Massaro 

Giovanni 

Francesco, Moffa 

Teresa, Pignata 

Gianfranco, 

Ricciardi Tiziana, 

Samuele Beatrice, 

Vaudo Rossana. 

 

La prima fase, quella di classe, si è conclusa in 

contemporanea in tutte le classi alla prima ora di 

martedì 5 febbraio con la disputa della prova di 

Flipquiz, a seguito della quale in ciascuna classe è 

stata stilata la classifica finale, e la squadra con il 

punteggio più elevato si è qualificata per la giornata 

finale di istituto. 

La giornata finale si è svolta sabato 30 marzo presso 

la sede del Liceo classico, ed ha visto la 

partecipazione di 7 squadre, in rappresentanza delle 

7 classi partecipanti, e dei docenti referenti, 

compatibilmente con il proprio orario di servizio. La 

vittoria è andata alla squadra rappresentante della 

classe 4D del liceo scientifico. 

Il questionario di valutazione finale somministrato 

agli alunni ha mostrato un buon gradimento medio 

da parte degli alunni, insieme ad alcuni preziosi 

suggerimenti per migliorare il percorso, in 

particolare relativamente ad una ripartizione più 

equilibrata dei punteggi tra le diverse tipologie di 

prove previste, e ad una revisione delle domande 

proposte in alcune prove. 

I docenti referenti si sono incontrati al termine del 

percorso, e anch’essi hanno condiviso per la quasi 

unanimità la valutazione positiva espressa dagli 

alunni, indicando quasi tutti la volontà di proseguire 

anche nei prossimi anni scolastici con la 

riproposizione del percorso innovativo “Giocando 

s’impara”. 

 

4A LC, 4B LC, 

4A LS, 4B LS, 

4C LS, 4D LS, 

4E LS 

9 Come fare teoria in 

Ed.Fisica 

Augusto Piserchia 

EDUCAZIONE 

FISICA 

 Teoria attraverso video scelti su Youtube, lavoro di 

gruppo e produzione lavori digitali. 

 

 

2F - 5G - 5C - 

3E LS 

10 Giornale sportivo Augusto Piserchia 

EDUCAZIONE 

FISICA 

Creazione di articoli sportivi da pubblicare sul sito 

internet creato l'anno scorso. 

2F - 5G - 5C - 

3E LS 

11 Impariamo la 

matematica creando 

semplici App 

 

 

Matteo Ionata 

MATEMATICA 

Nelle due classi il percorso è stato terminato alla 

fine del mese di marzo. 

L’obiettivo raggiunto dai ragazzi è stato quello di 

aver analizzato in maniera più analitica gli 

argomenti trattati durante il percorso scolastico 

(goniometria), di aver individuato i nodi tematici 

principali degli stessi e di aver guidato il docente 

nella predisposizione di un supporto informatico 

utile durante lo studio dell’argomento. Un altro 

obiettivo raggiunto è stato quello di aver predisposto 

un database di domande a risposta multipla che 

potrebbe essere utilizzato per la verifica 

4A LC, 4B 

LC. 
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dell’apprendimento dei contenuti degli argomenti 

sopra specificati, ma che non è ancora stato 

integrato all’interno dell’App realizzata. 

Infatti, il docente, partendo dagli spunti e dalle 

indicazioni fornite dei ragazzi, ha realizzato un App 

per sistemi Android, in grado di visualizzare la 

circonferenza goniometrica e le funzioni 

goniometriche correlate e di aiutare e guidare 

l’alunno nella risoluzione di semplici problemi di 

natura goniometrica, anche tramite la 

visualizzazione di schede riassuntive e tavole 

riepilogative. L’App realizzata è stata poi un utile 

supporto durante lo svolgimento degli esercizi 

assegnati. 

12 Inter...mundia 

 

Valeria Cataldo 

LATINO 

 

Gli studenti, divisi in gruppi dal docente, attraverso 

la modalità della flipped classroom, hanno: 

 svolto ricerche sulla cultura romana ed hanno 

realizzato rubriche di economia, musica, rito del 

matrimonio, struttura della domus romana ed 

edilizia, particolarità dei personaggi “famosi” 

nell’antica Roma; 

 realizzato schede di lessico militare, di termini 

latini in uso ancora oggi, di modi di dire celebri e un 

piccolo compendio di grammatica latina; 

 tradotto brani d’autore e non sull’alimentazione e 

sull’abbigliamento nell’antica Roma e per ciascun 

testo hanno svolto un’analisi morfologica, sintattica, 

lessicale ed hanno elaborato un commento. 

Tutto il lavoro è stato pubblicato sul blog di classe 

che gli studenti hanno aperto e gestiscono dietro la 

supervisione del docente. 

Il percorso si presta ad una continuazione e ad un 

ampliamento durante il prossimo anno scolastico. 

3A e 3B LC 

13 I Colloqui Fiorentini 

Giacomo Leopardi 

“Misterio eterno 

dell’esser nostro” 

 

Incontro personale e 

diretto con l’autore 

attraverso i suoi testi 

 

settembre 2018 

marzo 2019 

 

 

ITALIANO 

Nicola Sorella 

Anna Paola Greco 

Paola Limongi 

Rosanna 

Colecchia 

 

Lezioni frontali. Flipped classroom. Discussione, 

confronto e stesura di contributi originali 
sollecitati da spunti e domande del docente (a 

scuola). Laboratorio di scrittura e di scrittura 

creativa: la tesina, il saggio breve, il testo 

argomentativo, l’intervista, il racconto. 

Incontro di presentazione dei Colloqui Fiorentini 
presso la sede del Liceo Scientifico Alfano con il 

prof. Vincenzo Narciso, membro del Comitato 

Didattico dei Colloqui Fiorentini 16 novembre 

2018. 

Partecipazione alla XVIII edizione del convegno 

I COLLOQUI FIORENTINI Nihil alienum dal 

titolo: Giacomo Leopardi, “Misterio eterno 

dell’esser nostro” presso il Mandela Forum di 

Firenze dal 7 al 9 marzo 2019. 

Stesura relazioni di giudizio sull’esperienza e sul 

metodo. 

Pubblicazione delle tesine degli studenti (oltre 

che del materiale fotografico, audio e video) sul 

sito www.iissalfano.gov.it per la diffusione della 

metodologia e delle buone pratiche (materiali per 

aggiornamento docenti). 

 

Classi del 

Liceo 

Scientifico: 

4A - 4B - 4C - 

4D - 4E 

14 "La didattica on-line 

nel processo di 

apprendimento e 

insegnamento delle 

Scienze Motorie 

Sportive, con 

particolare 

Angela Catelli 

EDUCAZIONE 

FISICA 

 

Il percorso di innovazione didattica è stato svolto 

nella classe 1 G attraverso la pratica del tennis, 

l’atletica e poi il nuoto, nella classe 5 B attraverso lo 

studio approfondito di tematiche scientifiche 

riguardanti alcuni apparati del corpo umano e poi 

alcuni sport di squadra. Gli alunni della 4 G hanno 

analizzato tecnicamente discipline sportive quali il 

1G, 5B e .4G 

LS 
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riferimento ai giochi 

sportivi" 

 

 

calcio a 5, il canottaggio, il basket e il Wushu. 

Gli argomenti sono stati presentati in aula 

dall’insegnante e da istruttori esperti, con slide e 

materiali tratti dal web. Gli alunni attraverso attività 

laboratoriali, hanno svolto ricerche individuali e a 

gruppi, mettendo in risalto il lavoro del singolo e la 

collaborazione con gli altri allievi ed il docente, per 

acquisire conoscenze e competenze che hanno poi 

attuato praticamente e affinato in campo. 

MATERIALI PRODOTTI 

1. Presentazioni in power point 

2. Pdf 

3. Video 

15 "How to promote 

Human rights 

through Sport" 

 

Tiziana Ricciardi 

INGLESE 

 

Partendo da un evento sportivo di grande impatto 

mediatico come i Giochi Olimpici, sono stati 

proposti degli argomenti per promuovere la 

riflessione degli studenti su quanto possa essere 

importante lo sport per promuovere la fratellanza tra 

popoli, il riconoscimento inalienabile dei diritti 

civili, la lotta contro il razzismo , l’intolleranza e la 

violenza contro le minoranze. I ragazzi hanno 

prodotto delle presentazioni e filmati utilizzando 

diversi programmi. 

4G LS 

16 Capovolgendo, 

sperimentando...e 

oltre!" 

 

 

Rossana Vaudo 

SCIENZE 

Il percorso si estende per l'intero anno scolastico, 

coinvolgendo quindi sia la chimica che la biologia. 

Per la condivisione del materiale di studio e dei 

prodotti realizzati dagli studenti, si è scelto di 

utilizzare la GOOGLE CLASSROOM. 

Per stimolare e incentivare l'apprendimento, sono 

stati svolti in classe quiz interattivi, personalmente 

realizzati su Kahoot. 

Cooperative learning e learn by doing: 

- in classe, dove gli alunni hanno lavorato in gruppi 

sul problem solving di casi autentici; 

- a casa, dove sono stati proposti tramite la classe 

virtuale semplici compiti di realtà; 

- nel laboratorio di scienze, dove gli studenti hanno 

lavorato in gruppi alla progettazione, esecuzione ed 

elaborazione dei risultati di semplici esperimenti 

chimici. 

Grazie alla diversa interpretazione degli spazi, 

divenuti ambienti di lavoro e privati della distanza 

tra docente e alunno, e all'estensione del contatto 

anche al di fuori dell'orario scolastico, è stato 

possibile soprattutto recuperare e riavvicinare gli 

alunni più deboli e meno motivati, nei quali, pur in 

mancanza di progressi importanti nel profitto, si è 

riscontrato di sicuro un cambiamento positivo 

nell'atteggiamento. 

Da parte di tutti inoltre, sono state acquisite 

competenze specifiche difficilmente raggiungibili 

con una didattica tradizionale: gli alunni sono in 

grado di operare autonomamente e in sicurezza nel 

laboratorio scientifico, nonché di esportare ed 

utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite 

nella vita quotidiana. 

3D LS 

17 Sperimentando si 

impara 

 

Rossana Vaudo 

SCIENZE 

Il percorso coinvolge sia la chimica che la biologia 

per l’intero anno scolastico. 

Per la condivisione del materiale di studio e dei 

prodotti realizzati dagli studenti, si è scelto di 

utilizzare la GOOGLE CLASSROOM. 

Per stimolare e incentivare l'apprendimento, sono 

stati svolti in classe numerosi quiz interattivi, 

personalmente realizzati su Kahoot. 

IV B, IV E LS 
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Cooperative learning e learn by doing: 

- in classe, dove gli alunni hanno lavorato in gruppi 

sul problem solving di casi autentici, in particolare 

per quanto riguarda l'interpretazione di sintomi e 

esiti di analisi cliniche in casi reali di eventi 

patologici; 

- a casa, dove sono stati proposti tramite la classe 

virtuale semplici compiti di realtà; 

- nel laboratorio di scienze, dove gli studenti hanno 

lavorato in gruppi alla progettazione, esecuzione ed 

elaborazione dei risultati di semplici esperimenti 

chimici e hanno operato in prima persona nella 

dissezione di organi. 

18 GENEration 

Biotechnology 

 

Rossana Vaudo 

SCIENZE 

Il percorso riguarda l'argomento delle biotecnologie 

ed ha lo scopo di favorire lo sviluppo di interesse e 

di un pensiero critico sull'argomento, attraverso 

l'utilizzo della didattica laboratoriale e dall'analisi di 

casi reali per tutto l’anno scolastico. 

Per la condivisione del materiale di studio e dei 

prodotti realizzati dagli studenti, si è scelto di 

utilizzare la GOOGLE CLASSROOM 

Articoli di riviste scientifiche o notizie riportate sui 

giornali hanno rappresentato spesso lo spunto per 

discussioni aperte e riflessioni. 

Cooperative learning e learn by doing: 

- in classe, dove gli alunni hanno lavorato in gruppi 

sul problem solving di casi autentici in L2, prelevati 

dal sito http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/ ; 

- a casa, dove sono stati proposti tramite la classe 

virtuale semplici compiti di realtà. 

Debate: a conclusione del percorso e in L2, dove la 

classe divisa in gruppi si è confrontata su posizioni 

favorevoli e contrarie alla manipolazione genetica. 

 

5B e 5D LS 

19 Stampiamo in 3D 

 

Paolo 

MANCINELLI 

Sonia FANIA 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE, 

MATEMATICA 

 

Gli studenti hanno progettato mediante il software 

Autodesk Fusion 360 dei solidi con sezione e il logo 

dell’istituto, che successivamente hanno stampato. 

La stampa 3D è gioco, creatività, ricerca e azione: 

queste attività consentono di sviluppare competenze 

chiave come imparare ad imparare, potenziare lo 

spirito di iniziativa e l’imprenditorialità. Favorisce 

la consapevolezza delle numerose possibili 

correlazioni tra le conoscenze acquisite ed il mondo 

della ricerca e della sperimentazione. Integra il 

processo di apprendimento con l’acquisizione di 

competenze reali. Lo sviluppo di queste competenze 

avviene così con metodologie didattiche innovative: 

problem solving, cooperative learning, peer to peer 

e peer tutoring. Queste attività devono essere 

integrate nel curriculum scolastico standard per 

preparare i giovani alle sfide del futuro. 

III B, III D, II 

A, IIC LS 

 

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 proseguito con la definizione di rubriche di valutazione, con 

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

dal Piano di Miglioramento). 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 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: 
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N. 

 

 

TITOLO UDA 

 

DOCENTE/I 

PROPONENTE/I 

Discipline  

 

 

 

BREVE DESCRIZIONE 

 

CLASSI 

COINVOLTE 

1 Uda per 

competenze 

sul 

cyberbullismo 

Italiano: Prof.ssa 

Lucia Ragni; 

Religione – Prof.ssa 

Nicoletta Dirella, 

Inglese – Prof.ssa 

Anne Reserbat; 

Geostoria – Prof.ssa 

Rosanna Mancini. 

DURATA DELL’ATTIVITA’: II Quadrimestre. Inglese: 5 

ore; Storia e Geografia: 1ora; Religione: 2 ore; Italiano: 2 

ore. 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE: Lavori di 

gruppo; discussione in classe; visione di film. 

Storia e Geografia - discussione guidata in classe, partendo 

da un testo scritto. 

Religione - Dopo aver visto e commentato il film 

CYBERBULLY sono state sviluppate le seguenti 

tematiche: implicazioni etiche connesse con l’uso dei 

social e degli strumenti tecnologici in relazione al rapporto 

e rispetto dell’altro; il valore cristiano dell’unicità e 

irripetibilità della persona e il rispetto sul fondamento 

evangelico. 

Inglese - lettura e comprensione del brano sul 

cyberbullismo con realtive attività grammaticali sui 

gerundi e infiniti “IsthisBullying”; video e attività 

d’ascolto “Vicky’s Party”, “Bamboo the Anti – Bullying 

Bear” 

Italiano - visione del film CYBERBULLY. 

COMPITI PRODOTTI: video, cartelloni, lavori in 

PowerPoint. 

1A - 2A - 1B - 

2B LC 

 

2 Dalla terra al 

cielo 

Religione, Scienze, 

Storia, Italiano, 

Inglese 

- Trasmissione delle conoscenze  

- Suddivisione degli alunni in gruppi e assegnazione dei 

compiti. 

- Ricerca in gruppo delle informazioni necessarie e 

rielaborazione delle stesse. 

- Realizzazione di un file multimediale, utilizzando il 

materiale prodotto dai singoli gruppi 

1A LS 

3 L'Acqua 

scorre... 

 

prof.ssa Giulia 

Spinosa, prof. 

Marcangione 

Francesco; prof. 

Domenico 

Mastrogiuseppe, 

coordinatrice Paola 

Limongi 

Prodotti: presentazioni in Power Point. 1C 

4 Liscio come 

l’olio -  Le vie 

dell’olio: tra 

uliveti, frantoi 

e gastronomia 

molisana 

Italiano (Montalbò 

Elena), Scienze 

(Colasurdo 

Giuseppe), Inglese 

(Di Vito Maria 

Rosaria) Geostoria 

(Mastrogiuseppe 

Domenico), 

Disegno e Storia 

dell'arte  (Maiorino 

Anna Maria) 

Religione (Di 

Rocco Antonella) 

Lezioni teoriche frontali, preparazione di sequenze 

descrittive, esercitazione sui testi, ricerche su testi e riviste 

specializzate, ricerche sul web, video delle opere e dei 

luoghi visitati nelle uscite didattiche, preparazione di video 

in PowerPoint. 

1D 

5 Viteliù. Alla 

Scoperta Dei 

Popoli Italici 
 

Italiano prof.ssa I. 

Di Paolo, 

Inglese prof.ssa T. 

Ricciardi, 

Storia prof.ssa P. 

Ferrante, 

Scienze Motorie 

prof.ssa R. 

Attanasio 

Italiano: Lettura del libro Viteliù e relazione finale 

Italiano e storia e geografia: Ricerca delle informazioni e 

dei documenti relativi al popolo e al territorio sannita, 

ricerca di materiali e documenti sul sito di 

Pietrabbondante. 

Storia e geografia: Realizzazione di power point 

Scienze Motorie: Lo sport nell'antichità, realizzazione di 

cartelloni e power point 

Inglese: Realizzazione di poster e brochure 

1E - 1F 
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 DURATA DELL’ATTIVITÀ 

Da febbraio a fine aprile per un totale di 25 ore distribuite 

tra le materie: 

Italiano 8 h 

Storia 7 h 

Scienze Motorie 5h 

Inglese 5h 

Visita guidata al sito archeologico di Pietrabbondante e al 

museo sannitico di Campobasso in data 6 aprile 2019 

COMPITO/I PRODOTTO/I: Power point - Cartelloni - 

Relazioni 

6 L’acqua come 

bene comune 

Italiano, Inglese, 

Scienze 

Illustrazione dell’UdA. 

Brainstorming sulla tematica dell’acqua come bene 

comune. 

Suddivisione degli alunni in gruppi e assegnazione dei 

compiti. 

Ricerca on line del materiale o webquest (poesie, canzoni 

etc.). 

Realizzazione del file multimediale, utilizzando il 

materiale prodotto dai singoli gruppi. 

1G LS 

7 Minds 

Without 

Borders 

(Menti Senza 

Confini) 

Latino, Inglese, 

Geostoria, 

Religione, Disegno 

e Storia dell'arte, 

Matematica. 

Plastico di casetta in terra cruda 

Video multimediale : tg  

Video: la solidarietà sfida del secolo 

Cartelloni sui flussi migratori in Italia e nel mondo 

Presentazione prezi: la casa nel tempo. 

2A LS 

8 Minds 

Without 

Borders 

(Menti Senza 

Confini) 

Prof. L. Cassone, 

prof.ssa M. Rosaria 

Di Vito, prof.ssa K. 

Di Spalatro, prof. S. 

Lombardi, prof. F. 

Santoro. 

italiano, inglese, 

storia, arte, latino. 

Descrizione delle attività svolte: L’Uda di cittadinanza 

sulle competenze MINDS WITHOUT BORDERS (Menti 

senza confini) è stata completata. Ogni docente ha portato 

a termine l’approfondimento relativo alla propria 

disciplina. Le attività si sono svolte durante le ore di 

lezione, ma gli alunni hanno realizzato anche delle 

ricerche di approfondimento a casa divisi in gruppi, tali 

attività hanno permesso la realizzazione di un prodotto 

digitale finale. 

Italiano : il prof. L.Cassone ha analizzato il romanzo “E tu 

splendi” di G.Catozzella sul tema dell’emigrazione sul 

quale gli alunni hanno realizzato anche un one pager 

secondo la metodologia Writing and Reading Workshop. 

Storia: Il prof di storia F.Santoro ha approfondito i 

principali flussi migratori odierni ed ha partecipato alla 

realizzazione del prodotto finale facendosi intervistare 

dagli alunni sul tema trattato. 

Latino : La prof.ssa K.Di Spalatro si è occupata della 

Domus dei Romani, utilizzando testi da tradurre, schede e 

video sulle domus e le insulae. 

Arte : Il prof. S.Lombardi ha approfondito la struttura della 

Domus Romana e le origini delle tipologie edilizie delle 

abitazioni dei migranti presenti nei luoghi di provenienza 

per metterle a confronto con quelle delle realtà occidentali 

come l’Italia. 

Inglese : La prof.ssa L.Di Vito ha fatto realizzare ad 

ognuno le domande relative ad un’intervista in inglese ad 

un migrante. 

Il 26 aprile gli alunni hanno partecipato al viaggio 

d’istruzione a Pompei come ulteriore approfondimento 

dello studio della domus Romana. A conclusione di tutte le 

attività, hanno realizzato un video con una doppia 

intervista sul tema dell’emigrazione, con cui hanno 

partecipato e vinto al concorso del Rotary club Termoli sul 

tema “Solidarietà contro l’indifferenza”. 

2B LS 

9 Liscio come … 

l’olio 

Italiano: prof. Lucio 

Cassone 

 Lingua Inglese: 

prof.ssa Maria 

Le attività si sono svolte nel secondo quadrimestre, 

contrariamente a quanto previsto inizialmente nel piano di 

lavoro. La realizzazione dell’UDA ha conosciuto una fase 

di rallentamento dovuto alla necessità di riformulare il 

2C 
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Rosaria Di Vito 

 Scienze: prof.ssa 

Giulia Spinosa 

 Religione: prof.ssa 

Antonella Di Rocco 

 Storia dell’Arte: 

prof. G. Massaro 

 Matematica: 

prof.ssa Sonia Fania 

progetto in quanto alcune sue tappe non potevano più 

essere realizzate per la normativa sui trasporti. Mi riferisco 

al viaggio di istruzione a Venafro, visita al Parco degli 

Ulivi e al frantoio. 

Italiano: Scrivere una lettera/relazione. Scrivere una lettera 

a un giornale per raccontare il proprio progetto A/ 

un’associazione di ulivicoltori per presentare il proprio 

progetto. [una lettera per gruppo] 

Lingua inglese: detti, proverbi e superstizioni relativi 

all’olio d’oliva e all’albero di olivo. Le fasi di produzione 

dell’olio. Una fiaba dal titolo: “Liscio come l’olio”. 

Scienze: Studio delle proprietà organolettiche dell’olio; 

attività di sperimentazione in laboratorio: come si produce 

il sapone dall’olio. Relazione finale. 

Religione/Italiano La classe ha lavorato in gruppi composti 

da tre o quattro persone sulle seguenti tematiche: Percorso 

interreligioso sull’olio nel monoteismo e nelle religioni 

orientali. L’ olio nell’ Antico e nel Nuovo Testamento. 

L’ulivo nel testo biblico e nella tradizione cristiana. Due 

gruppi hanno lavorato con maggiore serietà ed impegno gli 

altri due hanno approfondito la tematica scelta in modo più 

superficiale. Hanno presentato oralmente in modo 

abbastanza buono la loro ricerca, avevano promesso una 

breve presentazione in power point, ma non hanno 

consegnato nei tempi stabiliti il lavoro. 

Matematica: Indagine statistica sulla 

produzione/esportazione dell’olio d’oliva a livello 

nazionale ed europeo, elaborando i dati raccolti su un 

foglio Excel e producendone i relativi diagrammi. 

Prodotti: uno one pager; un power point; una lettera per 

gruppo 

10 Non correre il 

rischio - 

itinerario con 

visita in 

notturna del 

centro storico 

della città de 

L’Aquila 

Italiano (Prof.ssa Di 

Spalatro Katia), 

Scienze 

(Prof.Palermo 

Donato Carmine), 

Inglese (Prof.ssa 

Moffa Teresa), 

Fisica (Prof.ssa 

Iannacci Rachele), 

Storia (Prof. 

Mastrogiuseppe 

Domenico), Storia 

dell’arte (Prof.ssa 

Maiorino 

Annamaria), 

Informatica (Prof. 

Arcieri Roberto), 

Matematica (Prof. 

Occhionero Fabio). 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE: lezioni 

teoriche frontali, preparazione di sequenze descrittive, 

esercitazione sui testi, ricerche su testi e riviste 

specializzate, ricerche sul web, video delle opere e dei 

luoghi visitati nelle uscite didattiche, preparazione di video 

in power point. 

COMPITO PRODOTTO: tesina riassuntiva multimediale 

a tema ”TERREMOTI E RISCHIO SISMICO” riguardante 

tutte le discipline coinvolte in formato powerpoint che 

partendo dalla produzione di un racconto per immagini 

(power point/mostra fotografica) che narri le fasi più 

importanti di un itinerario di conoscenza del rischio 

sismico del nostro territorio arrivi alla 

consapevolezza critica dello studente nei riguardi delle 

tipologie e modalità costruttive degli edifici ed ambienti in 

cui vive o frequenta nel quotidiano; in definitiva si 

persegue il raggiungimento della acquisizione o 

implementazione della cultura della prevenzione sismica 

del territorio da parte dello studente. 

2D - 2E 

11 Alimentazione 

e salute 

Prof. Colasurdo Indagine sul comportamento alimentare e lo stile di vita 

degli studenti e del personale scolastico all’interno della 

scuola. 

Nelle linee guida dell’AIRC (associazione italiana per la 

ricerca sul cancro) si sottolinea l’importanza di una 

corretta alimentazione e di un sano stile di vita per la 

prevenzione dei tumori. È stato calcolato che il 30% di essi 

potrebbe essere evitato con un’attività fisica regolare e 

corrette scelte alimentari. D’altra parte anche molte 

malattie metaboliche come sovrappeso, obesità, diabete, 

ipertensione e ipercolesterolemia sono notoriamente 

provocate da alimentazione scorretta e sedentarietà. 

Il biologo e fisiologo americano Ancel Keys, stabilitosi in 

Italia nel Cilento dall’immediato dopoguerra, studiando lo 

2F 
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stile di vita e le abitudini alimentari delle popolazioni 

mediterranee scoprì e definì il concetto di “dieta 

mediterranea” quale fattore di buona salute e longevità. 

L’interpretazione di tale dieta, schematizzata sotto forma 

di numerose varianti simili tra loro di piramidi alimentari, 

costituisce il riferimento per una corretta alimentazione 

perfettamente aderente alle linee guida dell’AIRC.  
Come campione di indagine sono state scelte le classi 1B, 

1D e 2F del Liceo Scientifico e le classi 2A e 2B del Liceo 

Classico nonché il personale scolastico, professori e 

personale ausiliario. Dai dati abbiamo effettuato la media 

ponderata per calcolare il punteggio relativo a ciascun 

indicatore in ciascuna classe. 

12 FARE UN 

LIBRO 

scrittura, 

editing, 

impaginazione, 

stampa e 

rilegatura 

Italiano: prof. 

Nicola Sorella 

PRIMA FASE 

Scrittura di una poesia a ricalco a partire dallo schema 

estratto dal testo di un video di animazione di Simone 

Massi dal titolo “Io so chi sono” (2004, 3’) secondo la 

metodologia di WRW all’interno del laboratorio di lettura-

scrittura. Ogni studente ha scritto una poesia e i testi sono 

stati raccolti in un unico file attraverso le Google APPS, 

collaborando online. 

 

SECONDA FASE 

Ne è venuto fuori un “canzoniere imperfetto” che abbiamo 

trasformato in volume cartaceo e in pubblicazione digitale, 

aggiungendo all’esperienza laboratoriale della scrittura e 

dell’editing quella “artigianale” dell’impaginazione 

(utilizzando il software professionale Adobe InDesign), 

della stampa e della legatoria. Per farlo abbiamo formato 

tre gruppi di lavoro che si sono concentrati su compiti 

diversi, confrontandosi poi tra di loro per trasferire agli 

altri esperienze, giudizi e abilità acquisite. 

PRODOTTO (verrà ultimato nei primi mesi del prossimo 

a.s.): libro cartaceo (copertina rigida a colori, rilegato a 

filo) in almeno 35 copie; libro digitale (formato epub e 

mobi).  

3E 

 

Per quanto riguarda i percorsi CLIL, sono stati realizzati moduli per 20 Classi, di cui 8 per le 

classi quinte. I moduli hanno coinvolto sei discipline non linguistiche (Scienze, Matematica, Fisica, 

Informatica, Ed. Fisica, Disegno e St. Arte) 

Quasi tutti i moduli sono stati svolti in modalità Team Clil, cioè in forma collaborativa dal docente 

DNL e dal docente di inglese; le Prof.ssa Vaudo, avendo conseguito la certificazione C1, ha attivato i 

moduli autonomamente.  

Di seguito la tabella che riassume tutti percorsi CLIL attivati: 

 

Classe Disciplina Docenti Argomento 

5A LC Fisica Ionata-Sabella Il suono 

5B LC Fisica Ionata-Sabella Il suono 

5A LS Matematica Fania-Baldassarre L’integrale definito 

5B LS Scienze Vaudo Ingegneria genetica e produzione di OGM 

5C Disegno e St. Arte Massaro-Fearn DEBATE: La realtà non è soltanto ciò che appare; 

l’astrattismo ed il realismo. 

5D Scienze Vaudo Ingegneria genetica e produzione di OGM 

5E Informatica Arcieri-Moffa Reti e telecomunicazioni 

5G Ed. Fisica Piserchia-Samuele The boat race 

1D Disegno e St. Arte Maiorino-Di Vito Art Dictionary (Glossario di termini specifici) 
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1E Fisica - Matematica Iannacci-Di Marco-

Ricciardi 

Lettura di formule matematiche e descrizioni delle 

relazioni tra le grandezze fisiche (dipende da…, è 

funzione di…., proporzionale a …, inversamente 

proporzionale a …. ecc) 

1F  Fisica - Matematica Iannacci-Di Marco-

Ricciardi 

Lettura di formule matematiche e descrizioni delle 

relazioni tra le grandezze fisiche (dipende da…, è 

funzione di…., proporzionale a …, inversamente 

proporzionale a …. ecc) 

1G Ed Fisica Catelli-Samuele My favourite athlete 

2 A LS Matematica Fania-Baldassarre La retta sul piano cartesiano 

2C Matematica Fania-Di Vito La retta sul piano cartesiano 

2D  Disegno e St.Arte Maiorino-Moffa Analysis of a Masterpiece (lettura in inglese di 

un’opera d’arte al termine del periodo artistico di 

riferimento) 

2E  Disegno e St.Arte Maiorino-Moffa Analysis of a Masterpiece (lettura in inglese di 

un’opera d’arte al termine del periodo artistico di 

riferimento) 

3D  Scienze Vaudo La teoria dell’evoluzione di Charles Darwin 

3E Disegno e St.Arte Maiorino-Moffa Analysis of a Masterpiece (lettura in inglese di 

un’opera d’arte al termine del periodo artistico di 

riferimento) 

4B LS Scienze Vaudo Anatomia e fisiologia dell'apparato respiratorio 

umano. 

4E Scienze Vaudo Anatomia e fisiologia dell'apparato respiratorio 

umano. 

 

7 Valorizzazione del merito 

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

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

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

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

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

docenti. 

Nello scorso anno scolastico è stata assegnata la somma di Euro 8.622,23 lordo dipendente a 36 su 

85 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 
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formazione, in maniera da avere un quadro aggiornato e aggiornabile delle competenze presenti 

nell’Istituto. 

8 Alternanza scuola-lavoro 

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

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

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

della scuola e del territorio per garantire una collaborazione finalizzata al raggiungimento degli 

obiettivi didattici secondo le indicazioni della Riforma e i successivi aggiornamenti. 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 delle nuove 

modalità dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”- PCTO - e degli 

obiettivi secondo le nuove norme (legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” -Legge di 

Bilancio 2019 – che apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al 

decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute 

nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e articolo 1, commi da 784 a 

787, della citata legge) e delle osservazioni sistematiche. È stata monitorata l’organizzazione delle 90 

ore obbligatorie nel corso del triennio di alternanza a partire dalle classi terze dell’anno scolastico 

2016/17. 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 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 (20 ore curricolari, con il coinvolgimento di 

almeno altre 3 discipline), per le classi IV (20 ore curricolari, sempre con il coinvolgimento di almeno 

altre 3 discipline). È stato completato il percorso di alternanza scuola lavoro delle classi V con 4 ore di 

orientamento finalizzate alla progettazione e alla stesura della Relazione in visione del Colloquio 

previsto per gli Esami di Stato. È stato organizzato il calendario delle attività di formazione in azienda 

per gli alunni delle III classi a partire da giugno fino agli inizi di settembre. È stato concluso un 

monitoraggio sulle preferenze delle famiglie, riguardo alla scelta delle aziende, cercando di rispettare 

l’orientamento e la predisposizione di ogni alunno. È stata conclusa l’attività di alternanza in azienda 

per gli alunni delle classi IV che lo scorso anno non avevano portato a termine; è stato somministrato 

un questionario preferenze sulle attività proposte dalla scuola o dalle famiglie. È stata predisposta la 

documentazione necessaria per la valutazione dei percorsi di Alternanza in sede di scrutinio finale, per 

tutte le classi del triennio, ed è stato scrupolosamente strutturato e compilato il Portfolio delle attività e 

delle competenze che accompagna lo studente agli Esami di Stato. 



19 

 

9 Piano Nazionale Scuola Digitale 

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

Scientifico e del Liceo Classico. 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 a rinnovare il laboratorio di informatica del Liceo Scientifico e il 

laboratorio di chimica del Liceo classico, e sono stati realizzati nel corso dell’anno scolastico appena 

concluso progetti PON e progetti regionali per la realizzazione di 2 nuovi laboratori di fisica (uno 

per sede) e per l’acquisto di arredi per la didattica innovativa. Si è attivato il collegamento veloce a 

Internet (tramite fibra) per i laboratori del Liceo Scientifico e 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 e si è avviata una ristrutturazione generale del sito alla luce delle linee guida 

Agid.  

10 Formazione 

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

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

ATA sia dal punto di vista del problema di garantire l’efficacia degli interventi formativi. 

Le fasi principali delle attività legate alla gestione della formazione del personale sono state le 

seguenti: 

 RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI 

La rilevazione dei bisogni formativi per quest’anno scolastico si è basata su una ricognizione 

frontale operata attraverso un confronto diretto con i docenti. In tal modo sono emerse le esigenze 

prioritarie, tutte legate alla pratica didattica. 

 PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELLA FORMAZIONE 

Nel mese di settembre è stato aggiornato il Piano triennale della Formazione, tenendo conto delle 

priorità di Istituto e dei bisogni formativi rilevati. Esso è stato pubblicato in uno specifico spazio 

creato sul sito web.  

 REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLA FORMAZIONE 

La rilevazione dei bisogni formativi del nostro Istituto ha messo in luce, già a partire dallo scorso 

anno scolastico, la necessità di una strategia di formazione in grado di fornire risposte concrete in 

termini di ricaduta efficace sul piano didattico. 

Non è semplice riuscire a tenere il passo con le rapide e complesse trasformazioni del nostro 

tempo, tuttavia la scuola non può prescindere dall’elaborare la propria progettualità tenendo conto 

della pluralità delle istanze provenienti dal territorio. La risposta migliore a tale urgenza è un tipo 

di formazione che nasca nella scuola stessa e si snodi all’interno di contenuti chiari e individuati 

dal corpo docente. 

La ricerca – azione è apparsa quindi una metodologia capace di riconoscere e migliorare una 

situazione problematica attraverso il coinvolgimento di ogni singolo docente. 

La proposta di aggiornamento si è articolata pertanto in unità formative di 25 ore ciascuna, 

costruite secondo il modello della ricerca-azione:  

1) competenze digitali: uso apps didattiche; 



20 

 

2) materiali e strumenti digitali per la didattica della lingua straniera;  

3) approccio al metodo Feuerstein;  

4) la metodologia “writing and reading workshop” nella didattica dell’italiano;  

5) la seconda prova scritta nel nuovo esame di stato;  

6) didattica innovativa nelle scienze;  

7) la gestione della classe. 

 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 all’aggiornamento dei curricula dei docenti, inserendo i 

dati di interesse in un programma appositamente creato, di facile consultazione e che offre un 

quadro completo ed immediato della situazione. L’elaborazione del curriculum vitae potrà essere 

utile a ciascun docente nella ormai prossima fase di definizione del portfolio professionale.  

 FORMAZIONE PERSONALE ATA 

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 ha riguardato le 

seguenti tematiche: gestione dell’emergenza; nuova disciplina in materia di appalti pubblici; 

ricostruzioni di carriera, disciplina dell’accesso ai dati personali. 

11 Flessibilità e potenziamento dell’offerta formativa 

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

flessibilità oraria nelle classi del biennio; scopo di questa proposta, attivata fino all’anno scolastico 

2017-18 e momentaneamente sospesa nell’anno scolastico corrente, è stato quello di ampliare l’offerta 

formativa della scuola, garantendo a ciascun alunno partecipante la possibilità di effettuare un percorso 

formativo che gli fornisce 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. 2018-19 è stata 

attivata la flessibilità in orario curricolare al liceo scientifico – opzione scienze applicate: le classi del 

biennio di scienze applicate hanno avuto accesso a cinque percorsi a classi aperte: 

- Laboratorio di INFORMATICA (prof. Arcieri) - Programmazione di robot tramite Scratch 

- Laboratorio di ARTE (prof.ssa Maiorino) - Avanzi d’arte 

- Laboratorio di DISEGNO (prof. Mancinelli) - I rosoni gotici 

- Laboratorio di FISICA (prof.ssa Iannacci) - Argomento da definire 

- Laboratorio di SCIENZE (prof. Palermo) – Partecipazione alle olimpiadi di astronomia  

Accanto alla flessibilità oraria, sono state realizzate altre attività di potenziamento e ampliamento 

dell’offerta formativa. In particolare, nel corso di quest’anno scolastico sono state realizzate le 

seguenti attività: 

- Corsi di Cittadinanza e Costituzione, in preparazione agli esami di stato 

- Simulazione d’impresa all’interno dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (252 ore) 

- Corsi di preparazione agli esami di Stato 

- Potenziamento di inglese extracurriculare (per gli studenti interessati ad approfondire le 

competenze e/o ad acquisire certificazioni linguistiche) 

- Corso di francese (2 gruppi classe di diverso livello) 

- Potenziamento di matematica, fisica, scienze, informatica, astronomia, lingue e culture classiche, 

patrimonio artistico 
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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, ma si sono svolte a richiesta degli alunni o delle loro famiglie, tramite 

una procedura informatizzata disponibili all’interno del Registro Elettronico.  

In particolare, gli interventi proposti, in forma di Sportello didattico, hanno interessato le seguenti 

discipline: 

Sportello didattico Ore 

Fisica 67 

Greco 44 

Informatica 18 

Inglese 52 

Latino 58 

Matematica 111 

Scienze 45 

TOTALE 385 

 

Gli sportelli didattici sono stati attivati per 225 alunni, che hanno usufruito dell’intervento di 

supporto al loro percorso di apprendimento. 

Al termine del primo quadrimestre è stata deliberata una pausa didattica di due settimane, durante 

le quali i docenti e gli alunni interessati hanno potuto svolgere attività finalizzate al recupero delle 

carenze, potendo peraltro continuare ad avvalersi dello sportello didattico. 

Al termine dell’anno scolastico, per il recupero dei debiti formativi assegnati, sono stati 

organizzati corsi di recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sulla base delle 

disponibilità di bilancio. 

Per le classi quinte, grazie alla disponibilità di alcuni docenti che hanno operato a titolo gratuito, 

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 stato organizzato un’attività di formazione sull’uso delle calcolatrici grafiche in 

collaborazione con CASIO ITALIA, che ha fornito le calcolatrici utilizzate nel corso. 

È stata inoltre fornita l’istruzione domiciliare agli alunni impossibilitati a frequentare per un 

periodo o per l’intero anno a causa di problemi di salute. 

 

A partire dall’a. s. 2018-19 l'IISS “Alfano da Termoli”, unico tra le scuole della Regione Molise, è 

stato individuato tramite Avviso Pubblico promosso dal MIUR a sperimentare il percorso di 

potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura biomedica”. 

Sono circa 70 i licei classici e scientifici d’Italia (la metà a partire dallo scorso anno scolastico, 

l’altra metà dall’anno in corso) che hanno attuato il percorso didattico, unico in Italia nella struttura e 

nei contenuti, istituzionalizzato grazie alla sottoscrizione di un protocollo tra il Direttore Generale 

degli Ordinamenti scolastici e il Presidente della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici, dei 

Chirurghi e degli Odontoiatri. 

La prospettiva è quella di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma 

degli studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie che professionali: centocinquanta ore di lezioni 

frontali e sul campo per capire, sin dalle terze, se si abbiano le attitudini a frequentare la Facoltà di 

Medicina e comunque facoltà in ambito sanitario. 
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Il percorso nazionale, che riproduce il modello ideato e sperimentato presso il liceo scientifico 

“Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, ha una struttura flessibile che si articola in periodi di 

formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante didattica laboratoriale. 

La sperimentazione è indirizzata agli studenti delle classi terze ed avrà una durata triennale (per un 

totale di 150 ore), con un monte ore annuale di 50 ore: 20 ore tenute dai docenti di scienze, 20 ore dai 

medici indicati dagli ordini provinciali, 10 ore “sul campo”, presso strutture sanitarie, ospedali, 

laboratori di analisi individuati dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciali; 

l’accertamento delle competenze acquisite avverrà in itinere in laboratorio attraverso la simulazione di 

“casi”. 

Nell’a. s. 2018-19 hanno partecipato al percorso 28 alunni, selezionati in base al voto conseguito 

in scienze, alla media scolastica e al voto di condotta. 

12 Progetti della scuola 

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

 Progetto accoglienza 

Obiettivo: il progetto “accoglienza” si propone di 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 Uscita si propone di predisporre e realizzare un’efficace opera di presentazione 

delle diverse opportunità offerte dal mondo universitario e dal settore lavorativo ai diplomandi. 

L'Orientamento in Entrata si propone di promuovere presso gli studenti e le loro famiglie 

l’interesse per la nostra scuola e per i diversi percorsi offerti dai nostri due Licei. 

 Centro Sportivo Scolastico (avviamento alla pratica sportiva) 

Obiettivo: consentire agli alunni di vivere la scuola come occasione di crescita culturale e sociale, 

come momento di aggregazione attraverso lo sport, come occasione per arricchire la propria 

esperienza motoria, per imparare ad affrontare qualsiasi attività con lo spirito giusto, per 

apprezzare le forme e i significati dei vari sport e trovare quello che è più consono alle proprie 

caratteristiche. Favorire inoltre, 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: rugby, duathlon, tiro con l’arco, pallavolo, pallacanestro, 

calcetto, atletica, badminton, sci alpino e di fondo, beach soccer e volley, corsa campestre, 

orienteering, ginnastica ritmica ed artistica, tennis ecc.; 

 adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi nella forma promozionale e competitiva; 

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

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

dell’Istituto o in Istituti scolastici limitrofi; 

 organizzazione di “momenti sportivi” nell’ambito della” giornata della creatività”; 
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 sviluppo di attività in ambiente naturale: tennis, rugby, sci, orienteering, nordik walking; 

 partecipazione a uscite didattiche a Campitello Matese / Capracotta e agli Internazionali di 

Tennis a Roma (con pernottamento) 

I risultati conseguiti dagli atleti dell’Istituto sono riportati nella tabella a pag. 36. 

 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. 

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 37 partecipanti ai vari corsi (di cui 36 interni e 1 esterno) e sono 

state acquisite 9 certificazioni di livello base e 15 di livello “core”. 

 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. 

L’efficacia del progetto per il conseguimento degli obiettivi è confermata dagli ottimi risultati 

ottenuti dagli alunni negli anni precedenti, con una percentuale di successo elevatissima agli esami 

di certificazione, e dall'incremento delle iscrizioni ai corsi registrata negli anni 

- CORSI: Sono stati attivati nove corsi di preparazione per un totale di 132 alunni del Liceo 

Classico e del Liceo Scientifico : 4 corsi di livello B1( PET fs) , 4 corsi di livello B2 (FCE fs) e 

1 corso di livello C1 (CAE).  

- ESAMI: sulla base dei progress test e delle valutazioni formali ed informali acquisite dalle 

docenti si è ritenuto che 68 alunni ( 29 per il livello B1, 30 per il livello B2 e 9 per il livello C1) 

potessero sostenere gli esami di certificazione con una sufficiente percentuale di successo e si è 

proceduto alla loro iscrizione.  

 Progetto Recupero extracurricolare 

Obiettivo: Sostenere il percorso di apprendimento di ciascun alunno, con particolare riferimento ai 

BES ed ai DSA. 

 Progetto Eccellenze 

Obiettivi:  

- Proporre un percorso di preparazione alle Olimpiadi di Matematica e ad altre competizioni 

analoghe a cui gli alunni intendano partecipare.  

- Sviluppare e approfondire la Cultura Matematica. 

- Recuperare o approfondire le competenze richieste per lo svolgimento delle gare. 

- Migliorare la preparazione culturale in Matematica. 

- Approfondire la preparazione disciplinare in Matematica. 

- Presentare il maggior numero di quesiti proposti nelle diverse gare al fine di maturare 

un’esperienza adeguata ad affrontare le competizioni. 
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- Guidare i ragazzi in un percorso di preparazione graduale e sistematico alle gare di 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. 

 Numerosi alunni hanno partecipato alle Olimpiadi di informatica. 

 Alcuni alunni hanno partecipato alle Olimpiadi del Patrimonio 2019 (ANISA)– Castelli d’Italia 

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

pag. 36. 

 

 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); 

 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 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. 2018-19 5 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. 

- Supportare con strategie metacognitive gli alunni DSA/BES certificati e/o i loro genitori. 

Attività svolte 
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Sono stati incontrati 16 studenti, alcuni genitori e 1 insegnante per un totale di oltre 20 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. 

Attività svolte 

Realizzazione dello spettacolo teatrale “Elettra” 

 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): 

- Lunedì 18 marzo: Più potere al Governo o al Parlamento? con la partecipazione di Marco 

Olivetti – Università LUMSA. 

- Mercoledì 27 marzo: Immigrazione: opportunità o problema?, con la partecipazione di Luigi 

Catelli - Magistrato 

- Giovedì 4 aprile: Europa: comunità o nazionalità?, con la partecipazione di Giovanni 

Maddalena, Università del Molise 

 

 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 XIV 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. 

  “Pronto ad aiutare” - Primo soccorso (ostruzione e disostruzione delle vie aeree) 

Obiettivi: 

• Saper affrontare situazioni di emergenza in sicurezza 

• Conoscere le corrette manovre di BLSD (Basic Life Support Defibrillation) 

• Prevenire l’arresto cardiaco e respiratorio 
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 Educazione alle procedure di sicurezza 

Obiettivi: Alla luce degli ultimi eventi sismici in regione e meteorologici in Italia, si ritiene 

opportuno fornire adeguata preparazione agli alunni finalizzata ad ottenere una corretta e sempre 

più efficiente esecuzione dell'evacuazione di Istituto in caso di calamità e comunque ,in ogni caso, 

di sensibilizzare e responsabilizzare sia gli alunni sia i docenti oltre a tutto il personale scolastico 

sul tema della sicurezza sul lavoro in particolare per quanto riguarda il conseguimento di una 

efficace ed efficiente evacuazione dell'Istituto in una eventuale emergenza , emergenza trattata a 

360 gradi in tutti i suoi aspetti. 

 

 Giornate della creatività studentesca 

• Valorizzare il protagonismo degli alunni riconoscendo il valore delle loro espressioni artistiche 

e creative; 

• Creare maggior affiatamento nel gruppo studentesco; 

• Valorizzare la capacità organizzativa e partecipativa degli studenti assicurando sostegno alla 

loro progettualità. 

 

 Giornalino scolastico – Liceo classico “Il Folle Volo” 

Attraverso la redazione di un giornale scolastico si vuole rendere i ragazzi protagonisti di 

un’attività motivante e finalizzata alla comunicazione, in cui l’atto dello scrivere assume un reale 

significato comunicativo. Tale attività conduce l’alunno a riflettere sul testo, per renderlo più 

comprensibile e più interessante ai lettori e nello stesso tempo sviluppa e accresce lo spirito critico 

dei ragazzi. Inoltre, attraverso la redazione di un giornalino scolastico si costruisce una palestra in 

cui sperimentare forme di apprendimento collaborativo.  

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:  

• comprendere i meccanismi base dell’informazione; 

• capire come scrivere un articolo di giornale e quali regole rispettare; 

• favorire la ricerca e l'approfondimento su varie tematiche; 

• favorire lo sviluppo di una competenza linguistica e comunicativa attraverso l'uso integrato del 

codice verbale e del codice iconico – grafico; 

• attivare la collaborazione tra alunni attraverso lo scambio di informazioni. 

 

 Biliardo & Scuola 2018-2019 

Obiettivo: proporre, nella scuola secondaria di secondo grado, una didattica che faccia ampio uso 

del gioco del biliardo e del “problem solving” in modo univoco, che analizzi pregi e difetti, metodi 

e possibilità di realizzazione di un tiro. 

 

 Arduino a scuola 

Obiettivo: costruzione di semplici dispositivi con la scheda Arduino e sua programmazione. 

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 21 fra viaggi di istruzione e uscite didattiche che hanno coinvolto 34 classi 

(diverse classi hanno effettuato più viaggi) e 38 docenti accompagnatori (anche in questo caso 
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alcuni docenti sono contati più volte perché hanno partecipato a più viaggi, con limite massimo di 

2). 

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

teatrali, gare nazionali, premiazioni, etc.) per gruppi di alunni partecipanti a tali progetti, per un 

totale di 20 uscite, con 9 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 

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 e nei prossimi anni proseguirà il progetto “Take it easy” in collaborazione con 

l’INAIL per la formazione degli studenti sulla sicurezza. 

 È stato realizzato il progetto PON “Licei sportivi”: la scuola ha ricevuto l’assegnazione dei fondi 

che ha previsto in particolare la creazione di un’aula fitness presso il Liceo scientifico. 

 È stato realizzato il progetto PON “Competenze di base”, che ha visto la realizzazione di 7 corsi 

per lo sviluppo . 

 È stato realizzato il progetto PON “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”, con il 

quale sono state acquistate apparecchiature innovative per i due laboratori di fisica delle due sedi. 

 È stato realizzato il progetto “Arredi scolastici” – Regione Molise con l’acquisto di arredi (banchi e 

sedie) per la didattica innovativa 

 È stato realizzato il progetto Progetto “Scuole belle” – fase 2: interventi di piccola manutenzione, 

decoro e ripristino funzionale degli edifici scolastici. 

 

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

[tabella presa dal PTOF] 

 

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 
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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 

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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

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 – 2017/18 

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. 

 

 Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa 

Anni scolastici 2016/17 – 2017/18 - 2018/19 

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. 

Accrescimento e/o potenziamento delle competenze di base (italiano e matematica) degli studenti 

e delle capacità di apprendimento della popolazione 

Anni scolastici  2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

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 – Formazione 

organizzata dalla scuola polo I.C. Campomarino 
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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. 

 

 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 

 

  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 

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. 

 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 
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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 

 

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  
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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. 

 

Arredi scolastici – Piano di Azione Obiettivo di Servizio - "Istruzione" Regione Molise  

Anni scolastici 2017/18 – 2018/19 

Rif. normativi Risorse FSC 2007-2013 – delibera del CIPE n. 79/2012 

Descrizione Fondi regionali per l’acquisto di arredi scolastici 

 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” 

Anni scolastici 2017/18 – 2018/19 

Rif. normativi Prot. 37944/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base - FESR.  

Descrizione Realizzazione di due laboratori innovativi di fisica (uno per ciascuna sede 

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

didattici di Termoli; 

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

“Integrazione e accoglienza”; 

5. un partenariato con scuole della zona relativo all’avviso PON “Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; 

6. 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.). 
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Di seguito la tabella riassuntiva delle reti attivate e in via di attivazione. 
 

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 

 

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 

Progetto FSE di 

Orientamento formativo 

e ri-orientamento “Io so 

dove andare” 

Continuità con la scuola secondaria 

di I grado - Progetto formativo 

rivolto a studenti del secondo anno 

della scuola secondaria di I grado 

I.C. Campomarino, Istituto 

Omnicomprensivo di Guglionesi, 

Scuola e Lavoro, Comune di 

Campomarino, istituti di secondo 

grado 

A.s. 2018/19 

 

 

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. 2018-19 hanno collaborato con l’Istituto Alfano: 

http://www.iissalfano.gov.it/wordpress/lteralpha-alternanza-scuola-lavoro/
http://www.iissalfano.gov.it/wordpress/piano-triennale-dellofferta-formativa-e-regolamento/
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Responsabile della Sicurezza: Ing. Roselli Nicola 

Medico Competente: Dott. Mascia Luigi 

Psicologa: dott.ssa Vicanolo Annalisa – dott.ssa Vaccaro Morena 

Boggia Pietro - tennis 

Costantiello Angela - atletica 

Cappella Antonio - canottaggio 

Coppola Salvatore - basket 

Di Giulio Amerigo - Nordic Walking 

De Rosa Lorenzo - tennis 

Dall'Acqua Paolo - tennis 

Circelli Teresa e altri docenti di madrelingua della “British School" di Termoli – certificazione 

Cambridge 

 

13 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 2018-19 

 

Data 

Docente referente 

Argomento 

Materia 

Luogo Nome alunni Classe Risultati 

Riconoscimento 

 

28-30 settembre 

2018 

Prof. Mascilongo 

Prof. Massaro 

Palestra di Botta e 

Risposta  
 5° torneo nazionale di 

dibattito “Patavina 

Libertas” 

Padova Alunni delle classi 

 

4B 

5A 

5B LC 

5A LS 

Quinto posto nella 

classifica a punti 

1/10/2018 

Prof.ssa Vaudo 

Prof.ssa Tutolo 

 

Istruttoria e graduatoria 

per l’attivazione del 

percorso nazionale di 

“BIOLOGIA CON 

CURVATURA 

BIOMEDICA” -1 

annualità- 

 

Liceo 

Scientifico 

Termoli 

Leccese Francesco  

D’Ascenzo Zenone  

Ceccarelli Claudia  

Santella Franca  

Incollingo laura 

Klimenko Emili  

Augelli Alessia  

Casiglio Nicola Pio  

D’Ortona Laura  

Benvenuto Alessandra  

Lemme Beatrice  

D’Urso Roberto  

Silvestri Robert  

Annese Cristina  

D’Amico Giorgia  

Cillo Cora 

Fantetti Chiara  

Ruggiero Gianluca  

Trolio Noemi  

Candigliota Roberta  

Zeffiro Miriam  

Travaglini Miriam  

Spizzuoco Martina  

Caporicci Asia  

Cianciosi Alessandro  

Alfieri Eugenio  

Mastroberardino Ilaria  

Pepe Daniela 

3D 

3E 

3B LS 

3A LS 

3B LS 

3D 

3A LS 

3E  

3C 

3E 

3B LC 

3A LC 

3D 

3D 

3D 

3A LS 

3C 

3C 

3E 

3E 

3B LC 

3A LS 

3A LS 

3C 

3C 

3C 

3B LS 

3B LS 

 

Formazione 

propedeutica alle 

professioni medico 

sanitarie per gli alunni 

delle classi terze 

25/10/18 

Prof. Arcieri 

 

OLIMPIADI DI 

INFORMATICA 

A squadra 

Liceo 

Scientifico 

Termoli 

D’Ascenzo Zenone 

Casiglio Nicola Pio 

Basile Ettore 

3E 

3E 

3E 

2° posto regionale 
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 De Gregorio Luca 

Massaro Ornella 

Santoianni Gianluigi 

3E 

3E 

3E 

 

5/11/2018 

Prof. Piserchia 

 

BORSA DI STUDIO 

CONI  

CONI –

Campobasso 

Simone Misia 

Di Vito Luca 

Pellicciotti Luca 

Amorosa Francesca 

Sarracco Lorenzo 

Piano Lorenza 

4C 

5C 

4C 

4B LC 

5C 

4C 

3° Posto Sarracco 

Lorenzo 5C  

(borsa Di Studio di € 

258) 

15/11/2018 

Prof. Arcieri 
OLIMPIADI DI 

INFORMATICA 

Individuale 

d’istituto 

 

Liceo 

Scientifico 

Termoli 

D’Ascenzo Zenone 

Andreasi Lorenzo 

Cilona Francesco 

Casiglio Nicola Pio 

Basile Ettore 

De Cinque Nicola 

Petrillo Lorenzo 

De Gregorio Luca 

D’ambra Antonio 

Potalivo Nicolò 

Massaro Ornella 

Santoianni Gianluigi 

Sebastiani Luigi 

3E 

2E 

2E 

3E 

3E 

2D 

2E 

3E 

2E 

2D 

3E 

3E 

3E 

2 alunni ammessi alla 

fase territoriale del 

16/04/19 

D’ Ascenzo Zenone 

Andreasi Lorenzo 

07/12/18 

Prof. Piserchia 

Prof.ssa Catelli A. 

Prof.ssa Attanasio 

Prof. Maacellaro 

Prof.ssa Scrascia 

Prof.ssa Vignale 

GIOCHI 

STUDENTESCHI 

Fase d’Istituto corsa 

campestre  

Istituto 

Alberghiero  

- Termoli 

N. 109 studenti del 

Liceo Scientifico e 

Classico  

Varie classi Selezione interna 

all’Istituto 

15/02/2019 

Coordinatori di classe 

 

PREMIO ALFIERI 

DEL LAVORO 

 

Piattaforma 

On line 

Gli 11 alunni con la 

media più alta per 

ogni indirizzo 

Varie classi Candidatura nazionale 

per il premio Alfieri del 

lavoro del PdR 

15/2/2019 

Prof. Palermo Donato 

accompagnatore 

Prof.ssa Iannacci 

organizzazione 

OLIMPIADI DI 

ASTRONOMIA 

Teramo Petrillo Lorenzo 

Barsotti Lauren Rose 

Tagliafierro Ubaldo 

Maione Antonio 

2E 

1E 

3C 

3A LS 

 

 

----- 

19/2/2019 

Prof. Colecchia A. 
OLIMPIADI DI 

MATEMATICA 

singolo 

Campobasso 20 alunni Varie classi Francesco Leccese 

qualificato per Finali 

Nazionali 

21/02/19 

Prof. Di Lallo  

 

OLIMPIADI DI 

FISICA 

 

Liceo 

Scientifico 

“Romita” 

Campobasso 

Tagliaferro 

Alessandro 

Santangelo Giuseppe 

Pio 

D’Ascenzo Zenone 

3C 

5F 

3E 

 

----- 

22/02/2019 

Prof.ssa Scrascia 

 

GIOCHI 

STUDENTESCHI 

Fase Regionale Tennis 

Associazione 

Tennis 

Campobasso 

Villano Francesco 

Perricone Lorenzo 

Pastò Luigi 

Di Norscia Andrea 

2F 

3G 

2F 

2F 

4° posto 

 

25/02/2019 

Prof. Mascilongo 

Prof.ssa Cataldo 

Fase regionale della 

seconda edizione delle 

Olimpiadi nazionali di 

DEBATE 

Isernia Alunni delle classi 

 

4B 

5B LC 

 

4° posto nella classifica 

generale 

27/02/2019 

Prof. Piserchia  

 

GIOCHI 

STUDENTESCHI 

Fase Regionale corsa 

campestre  

 

Vivaio 

Forestale 

Regionale di 

Campochiaro 

Maione Antonio 

Saccone Angelo 

Di Norscia Andrea 

Vaccarella Lorenzo 

Miele Gaia Pia 

Iantomasi Gaia  

Porfirio Anita 

Sciarretta Sofia 

Piscitelli Romeo 

Vincitorio Carlo 

Alberto 

De Luca Alessandro 

Salotto Nicolas 

Amorosa Francesca 

Antenucci Beatrice  

3A LS 

3G 

2F 

2B LS 

3A LS 

1A LS 

3G 

1A LC 

5G 

5G 

5G 

5G 

4B LC 

4E 

4A LS 

Amorosa 2° classificata 
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Cianci Marianna 

08/03/19 

Prof. Colecchia A. 

Prof. Ionata 

 

OLIMPIADI DI 

MATEMATICA 

Gare a squadre 

Fase regionale 

L. S. 

“Romita” 

Campobasso 

Parlapiano Federica 

Casolino Alessandro 

Valente Nicola 

Vitale Andrea 

Marinucci Nell 

Padovano Emilia 

Quiese Adriana 

Maione Antonio 

Leccese Francesco 

Tagliaferro 

Alessandro 

Klimenko Emili 

D’Ascenzo Zenone 

Di Salvo Enrico 

Tufilli Piero 

5A LC 

3B LC 

3B LC 

3D 

4D 

2B LS 

2B LS 

3A LS 

3D 

3C 

3D 

3E 

4B LS 

4D 

Accesso alle semifinali 

squadra Liceo 

scientifico 

8-9 marzo 2019 

Prof. Mascilongo 
6° edizione concorso 

nazionale di filosofia 

Romanae Disputationes 

Bologna  5B LC Gli alunni De Felice 

Eleonora, Gianfelice 

Jade Grace e 

Pietropaolo Lorenzo si 

sono classificati al 2° 

posto della categoria 

senior (classe quinta) 

12/03/19 

Prof.ssa Maiorino  

Prof. Mancinelli 

 

OLIMPIADI DEL 

PATRIMONIO 

 

Archivio di 

Stato 

Campobasso 

Miletti Vincenza  

Marinelli Laura  

Vileno Sonia  

Lizza Giulia  

Tanga Margherita  

Vaccaro Gennaro 

4B 

5A LS 

5E 

5A LC 

5A LC 

5A LC 

1° classificato Squadra 

del Liceo Scientifico 

per la fase nazionale  

12/03/19 

Prof. Piserchia  

Prof.ssa Meale 

 

GIOCHI 

STUDENTESCHI 

Fase Provinciale 

Pallavolo  

IISS Boccardi 

– Termoli 

n. 24 alunni divisi in  

1 squadra allieve da 

12 

1 squadra allievi da 

12 

Classi varie Primi classificati finale 

provinciale di Pallavolo 

del 26/03/2019 

15/03/19 

Prof.ssa Cataldo  

 

OLIMPIADI DI 

LINGUE E CIVILTÀ 

CLASSICHE 

Fase regionale 

Liceo classico 

“Pagano” 

Campobasso 

Manganelli Valentina 

Terone Giuseppe 

Simeone Mariarosa 

4B LC 

4B LC 

4A LC 

TERONE GIUSEPPE 

qualificato per la fase 

nazionale  

15/03/19 

Prof.ssa Di Roco 

CONCORSO  

Piante e fiori nella Bibbia 

MIUR Intera classe 1C 

1D 

 

--- 

18/03/2019 

Prof.ssa Catelli A. 

 

GIORNATA DELLO 

SPORT 

 

Auditorium -

Isernia 

n. 31 alunni 

 

4G Premiazione alunni per 

meriti sportivi  

19/03/2019 

Prof. Piserchia 
Sorrento on air festival On-line --- 3E  

---- 

26/03/2019 

Prof. Piserchia  

Prof.ssa Meale 

 

GIOCHI 

STUDENTESCHI 

Finale Provinciale 

Pallavolo  

 

L. S. 

“Romita” 

Campobasso 

n. 24 alunni divisi in  

1 squadra da n. 12 

allieve 

1 squadra da n. 12 

allievi 

 

Classi varie La squadra femminile 

1° classificata  

29/03/2019 

Prof. Piserchia  

Prof.ssa Meale 

 

GIOCHI 

STUDENTESCHI 

Finale Regionale 

Pallavolo  

L. S. 

“Romita” 

Campobasso 

Squadra allieve Classi varie Squadra classificata 

secondo posto 

1-5 aprile 2019 

Prof.ssa Iannacci 
STAGE DI FISICA 

INSPYRE 

Frascati Sara Di Siena 

Enrico Di Salvo 

4D 

4B 

Attestato di 

partecipazione 

03-05/aprile/2019 

Prof.ssa Maiorino 

Prof. Mancinelli 

 

Lezione sui Castelli del 

Molise 

Università 

Unimol 

Termoli 

Marinelli Laura 

Vileno Sonia 

Basile Ettore 

Lizza Giulia 

5A LS 

5E 

3E 

5A LC 

 

----- 
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08/04/2019 

Prof. Piserchia 

 

GIOCHI 

STUDENTESCHI 

Qualificazione provinciali 

Calcio a 5 

I.I.S Majorana 

Termoli 

Squadra allievi Classi varie Primi classificati 

09/04/2019 

Prof. Piserchia 

 

GIOCHI 

STUDENTESCHI 

Qualificazione provinciali 

Calcio5 

I.I.S Majorana  

Termoli 

Squadra allieve Classi varie ---- 

11/4/2019 

Prof. Piserchia  
GIOCHI 

STUDENTESCHI 

Calcio a 5 

Ferrazzano   3° classificato 

16/04/2019 

Prof. Arcieri 

 

OLIMPIADI DI 

INFORMATICA 

Fase Territoriale 

Campobasso 

Itis Marconi 

Campobasso 

Andreazzi Lorenzo 2E 

 

9° classificato 

18/04/2019 

Prof.ssa Maiorino 

Prof. Mancinelli 

 

OLIMPIADI DEL 

PATRIMONIO 

 

Castelli di 

Venafro e 

Gambatesa 

Marinelli Laura 

Vileno Sonia 

Basile Ettore 

Lizza Giulia 

5A LS 

5E 

3E 

5A LC 

 

19/04/2019 

Prof. Piserchia 

Concorso Onesti nello 

sport 

On-line 

 

 

3E 

 

---- 

30/04/2019 

Prof.ssa Scrascia 

Prof. Piserchia 

GIOCHI 

STUDENTESCHI 

Basket 3 

Campobasso Lentinio 

Pesce 

Severo 

Del Grande 

De Carlo 

Mastronardi 

D’ippolito 

Pellicciotta 

Mastroberardino 

D’ortona 

Porfirio 

Vergura 

3A LS 

2A LS 

3B 

3G 

3A LS 

2F 

2F 

4G 

3B LS 

3C 

3G 

2E 

 

---- 

02-05/maggio/2019 

Prof. Colecchia  

 

OLIMPIADI 

 DI MATEMATICA 

Fase Nazionale 

Cesenatico Di Salvo Enrico 

Leccese Francesco 

Donofrio Federico 

D’urbano Maria 

Carmen 

Maione Antonio 

Tagliafierro 

Alessandro 

Tufilli Piero 

3A LS 

3C 

3D 

4B LS 

4D 

3C 

4D 

 

---- 

4/5/2019 

Prof.ssa Vaudo  

Prof.ssa De Iapinis  

 

GIOCHI DELLA 

CHIMICA 

Pesche D’anello Maria 

Teresa  

Pinti Edoardo  

Tutolo Maria Elisa  

Simeone Mariarosa  

Manganelli Valentina  

Leccese Sara  

Pietropaolo Lorenzo  

Parlapiano Federica  

 

Travaglini Giulia  

Candigliota Nicola  

Tricarico Niccolò  

Petti Manuel  

De Sanctis Francesca  

D’inzeo Sara  

De Cinque Nicola  

Potalivo Nicolò  

Moscarella Roberto 

Pio  

Klimenko Emili  

Casiglio Nicola Pio  

Sebastiani Luigi   

Severo Cristian   

Luisi Christian  

Di Siena Sara  

3A LC 

3A LC 

3A LC 

4A LC 

4B LC 

5B LC 

5A LC 

5A LC 

 

2B LS 

2B LS 

2B LS 

2B LS 

2D 

2D 

2D 

2D 

5A LS 

 

3D 

3E 

3E 

3B 

4C 

4D 

4C 

Squadra liceo 

scientifico  

1° e 3° posto triennio 

Gara individuale 

 

2° posto biennio gara 

individuale 

 

1° posto triennio gara a 

squadra 

 

3° posto biennio gara a 

squadra 
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Bracuti Alessio 

06-09/maggio/2019 

Prof.ssa Maiorino 

Prof. ssa Greco 

OLIMPIADI DEL 

PATRIMONIO 

Finale Nazionale 

Roma Marinelli Laura 

Vileno Sonia 

Basile Ettore 

5A LS 

5E 

3E 

Qualificati 4° posto 

06-09/maggio/2019 

Prof.ssa Moltoni  

 

OLIMPIADI DELLE 

LINGUE E CIVILTA’ 

CLASSICHE 

Fase Nazionale 

Reggio 

Calabria 

Terone Giuseppe 4B LC  

--- 

10-12 maggio2019 

Prof. Giordano 
CAMPIONATI 

NAZIONALI DI 

BILIARDO 

Cervia Azzarone Lucrezia 

Colameo Gianluigi 

Casciano Flavio 

3B CL 

3B CL 

3A CL 

 

---- 

11/5/2019 

Prof. Mascilongo 

Prof. Massaro 

DEBATE day Isernia Cappella Chiara  

Leccese Sara  

Lemme Beatrice  

Terone Giuseppe  

D'Anello Maria 

Teresa  

Manganelli Valentina  

Parlapiano Federica  

Pinti Edoardo  

 

4B 

3B 

3B 

4B 

3A 

4B 

5A 

3A 

Gli alunni D’Anello, 

Manganelli, Parlapiano 

e Pinti si sono 

classificati al 1° posto, 

gli alunni Cappella, 

Leccese, Lemme e 

Terone al 3° posto 

17/05/2019 

Prof.ssa Burza  

 

CANDIDATURE 

VARIE UNIVERSITÀ 

Piattaforma 

On line 

Alunni candidati su 

richiesta o su invito 

della professoressa  

Varie classi Alunne selezionate: 

Ieronimo Giusy 

Simeone Mariarosa 

17/05/2019 

Prof.ssa Di Rocco 

CONCORSO ROTARY 

Solidarietà contro 

l’indifferenza 

Termoli Intera classe 2A LS 

2B LS 

 

2° posto lavoro 

multimediale  

Premio € 100.00 

22/05/2019 

Prof.ssa Catelli  

Prof. Piserchia 

GIOCHI 

STUDENTESCHI 

orienteering 

Colle 

dell’Orso 

Musacchio Antonio 

Minicucci Dimitri 

Vasile Vincenzo 

Nardella Antonello 

Occhionero Jasmine 

Santoro Vittoria 

Di Cesare Miriam 

Colavita Nicole 

1G 

1G 

1G 

2G 

1G 

1G 

2F 

2F 

 

29/05/2019 

Prof.ssa Scrascia 

 

GIOCHI 

STUDENTESCHI 

Fase Provinciale 

pallapugno 

 

Campobasso Saccone Angelo 

Pardi Antonio 

Bucci Antonio 

Berchicci Alain 

Stilla Giuseppe 

Del Grande Yuri 

3G  

 

29/05/2019 

Prof.ssa Di Spalatro 
Concorso Fondazione L. 

Milani 

 Intera classe 2E 1° premio di € 200,00 

30-31/05/2019 

Prof.ssa Tutolo  

Prof.ssa Vaudo 

 

GIOCHI DELLA 

CHIMICA 

Roma Di Siena Sara  4D  

 

30-31/05/2019 

Prof. Piserchia 

 

GIOCHI 

STUDENTESCHI 

Fase Nazionale 

DUATHLON 

Porto 

Sant’Elpidio 

Saccone Angelo 

De Luca Alessandro 

Colicchio Jacopo 

Amorosa Francesca 

Parlapiano Federica 

3G 

5G 

4A LS 

4B LC 

5A LC 

 

4° posto staffetta mista 

31/05/2019 

Prof.ssa Di Spalatro 

Prof.ssa Di Rocco 

Concorso I colori della 

vita 

San Giuliano 

di Puglia 

Intere classi 2D 

2E 

1B LS 

1E 

Federica Gualtieri 2D:  

2° premio di € 150.00 

Chiara Colecchia 2D:  

3° premio di € 100.00 

Classe 1B: premio € 

150.00 

Classe 1E: 

premio € 150.00 

Alunne Licianci, 

Ciuffreda e Popa (1B): 

premio di € 100.00. 
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Il Liceo classico Perrotta ha aderito alla V edizione della Notte Nazionale del liceo classico, che si è 

svolta venerdì 11 gennaio 2019. 

14 Organico dell’autonomia 

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

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

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

organizzativo, ecc.); tali attività sono state regolarmente riportate nell’orario scolastico per una 

migliore gestione; di seguito si riporta l’elenco dettagliato del numero di ore settimanali dedicato ad 

altre attività. 

 Prof. Arcieri Roberto: 2 ore per la flessibilità nelle sezioni di Scienze Applicate 

 Prof.ssa Attanasio Rita: 8 ore a disposizione per supplenze 

 Prof.ssa Burza Gianfranca: 12 ore a disposizione per supplenze di diritto ed economia e 5 ore per 

Funzione Strumentale per l’orientamento  

 Prof. Caruso Rocco: esonero per supporto organizzativo (collaboratore del Dirigente Scolastico) 

 Prof.ssa Cataldo Valeria: 1 ora per supporto alla Funzione Strumentale PTOF e 1 ora a 

disposizione per supplenze 

 Prof.ssa Catelli Angela: 5 ore per supporto organizzativo (sezioni ad indirizzo sportivo) 

 Prof. Colasurdo Giuseppe: 3 ore a disposizione per recupero di scienze o per supplenze 

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

Lavoro) 

 Prof.ssa Cosco Lucia: 11 ore a disposizione per supplenze 

 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: 4 ore per supporto organizzativo (referente del progetto ECDL e membro 

della commissione sito web) 

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

 Prof.ssa Di Paolo Ida: 2 ore per recupero di latino o supplenze 

 Prof.ssa Di Giacomo Milena: 15 ore a disposizione per flessibilità (simulazione d'impresa, progetto 

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

 Prof. Fiorilli Vincenzo: 1 ora a disposizione per potenziamento di greco 

 Prof.ssa Greco Anna Paola: 5 ore per supporto organizzativo (collaboratrice del Dirigente 

Scolastico) 

 Prof.ssa Iannacci Rachele: 1 ora per recupero di fisica 

07/06/2019 

Prof.ssa Renna 
Concorso europeo 

Movimento per la vita 

 Classi Triennio del 

Liceo 

Scientifico 

N. 14 alunni hanno 

superato le selezioni. 

L’alunno Plescia 

Angelo (4E) 

ha vinto il viaggio a 

Strasburgo. 

L’alunno D’Ortona 

Antonio (5C) ha vinto 

la settimana estiva “V. 

Quarenghi”. 

27/06/2019 

Prof.ssa Di Rocco 
Concorso Nazionale 

E.I.P. Italia 

Roma Intera classe 2A LS 

2B LS 

1° Premio Regionale 

con i cortometraggi 

"Emergenza identità" 

(2A) e "Solidarietà la 

sfida del secolo" (2B) 
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 Prof.ssa Iarocci Carmela: 1 ora a disposizione per recupero di matematica e fisica 

 Prof. Ionata Matteo: 2 ore per supporto organizzativo (collaboratore del Dirigente Scolastico) 

 Prof.ssa Lemme Francesca: 3 ore a disposizione per supporto organizzativo (funzione strumentale) 

 Prof.ssa Limongi Paola: 1 ora per recupero di latino 

 Prof.ssa Maccagnani Sergio: 10 ore a disposizione per supplenze 

 Prof.ssa Maiorino Anna Maria: 3 ore a disposizione per supplenze 

 Prof. Mancinelli Paolo: 6 ore a disposizione per supplenze e flessibilità 

 Prof.ssa Mancini Rosanna: 4 ore a disposizione per supplenze  

 Prof. Mascellaro Dario: 2 ore a disposizione per supplenze  

 Prof. Marcangione Francesco: 8 ore per recupero di inglese e supplenze 

 Prof. Massaro Giovanni Francesco: 4 ore per supporto organizzativo (supporto alla funzione 

strumentale di sostegno agli alunni) e 2 ore per supplenze 

 Prof.ssa Meale Carolina: 2 ore a disposizione per supplenze 

 Prof.ssa Moffa Teresa: 2 ore a disposizione per supplenze 

 Prof.ssa Mucelli Viviana: 4 ore per supporto organizzativo (ricerca e innovazione didattica) 

 Prof. Occhionero Fabio: 5 ore per recuperodi matematica e supporto organizzativo (A.S.P.P.) 

 Prof. Pignata Gianfranco: 16 ore a disposizione per flessibilità (simulazione d'impresa, progetto 

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

 Prof. Piserchia Augusto: 3 ore per supporto tecnico e organizzativo (liceo sportivo) 

 Prof. Pucciarelli Giuseppe: 5 ore a disposizione per supplenze e recupero di matematica 

 Prof.ssa Ragni Lucia: 4 ore a disposizione per supplenze 

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

 Prof.ssa Sabella Elena: 3 ore a disposizione per supplenze 

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

 Prof. Sorella Nicola: 6 ore a disposizione per supporto organizzativo e supplenze 

 Prof.ssa Spina Antonella: 17 ore a disposizione per flessibilità (simulazione d'impresa, progetto 

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

 Prof.ssa Tutolo Anna: 2 ore per supporto organizzativo (curvatura biomedica) e 1 ora a 

disposizione per supplenze 

 Prof.ssa Vaudo Rosanna: 1 ora per supporto organizzativo (curvatura biomedica) 

 Prof.ssa Vicino Cristina: 16 ore a disposizione per flessibilità (simulazione d'impresa, progetto 

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

 Prof.ssa Vignale Concetta: 1 ora a disposizione per supplenze 

 Prof.ssa Zullo Rosanna: 1 ora per supporto organizzativo (organizzazione laboratorio di scienze) 

È evidente lo sforzo di non limitare le ore aggiuntive a disposizione alla copertura delle classi per 

assenza dei docenti. 

15 Immagine dell’Istituto nel contesto territoriale 

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

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

anni già evidenziati in questa relazione, e in particolare: 

- modifiche strutturali dal punto di vista organizzativo; 

- aumento delle dotazioni tecnologiche, in particolare con l’acquisto delle LIM, la creazione 

dell’aula fitness, la riorganizzazione dei laboratori; 
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- 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, il successo dell’indirizzo biologico con curvatura biomedica. 

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 la diffusione del nuovo logo di seguito riportato e l'immagine coordinata studiata in vista 

delle attività di orientamento in entrata, aggiornata con le nuove proposte didattiche ed educative: 
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16 Direzione e coordinamento dell’attività amministrativa 

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

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

procedure concordate e delle scadenze previste per i vari adempimenti, pur nella consapevolezza da 

parte di tutti della crescente complessità del lavoro di segreteria e dell’aumento di incombenze che 

hanno richiesto il massimo impegno da parte di tutti. 

17 Programma annuale e situazione finanziaria 

II Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2018 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. 
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18 Conclusione 

Al termine di un anno scolastico intenso e proficuo, si può affermare che il bilancio è 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, a fronte di una progressiva, significativa 

diminuzione delle risorse destinate dagli enti preposti alle singole scuole. Per tale ragione, pertanto, la 

sottoscritta intende esprimere una profonda gratitudine ed un sentito ringraziamento a tutto il personale 

della scuola che si è prodigato con impegno ed abnegazione per la realizzazione degli obiettivi 

comuni: il raggiungimento dei risultati sopra riportati testimonia 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, 27/06/2019 

 

 

 

Si allega: 

- Relazione del DSGA 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Concetta Rita Niro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3 comma 2 del D. lgs n. 39/93 


