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Relazione incarichi 
Funzioni Strumentali:

Orientamento 

Ampliamento dell’offerta 
formativa

Inclusione

Didattica Digitale Integrata

PCTO

Valutazione



Orientamento 
Prof.ssa 
Anna Maria Altobelli 



Punti di forza
. Spirito di squadra e di collaborazione (feedback ricevuto dalle 
famiglie )
. Disponibilità di incontro tra colleghi di diversi dipartimenti ed 
empatia tra il team e gli studenti del Cavour coinvolti nel progetto
.Rispetto tra tutti i Docenti del Team
. Entusiasmo dimostrato dalla squadra

Risultati raggiunti
. Grande soddisfazione per il lavoro svolto in modo del tutto nuovo e 
innovativo
. Forte partecipazione delle componenti alunni e genitori
. Grande incremento del numero delle iscrizioni ( circa 200 richieste 
di iscrizioni in più rispetto all’anno precedente, in cui , comunque, si 
erano mantenute le 9 sezioni)
. Aumento di una sezione ( le sezioni sono per il nuovo anno 10 ), con 
l’incremento di una II sezione di eccellenza della Fisica.
. Realizzazione di un video con strumenti altamente tecnologici e 
creazione di un canale YouTube del Liceo Cavour



Ampliamento offerta 
Formativa
Prof.ssa 
Angela Antonucci 



Punti di forza
• Capacità di lavorare in Equipe
• Disponibilità dello staff e dei docenti
• Disponibilità del personale amministrativo
• Collaborazione con altre scuole
• Possibilità di collaborare a distanza ottimizzando le 

tempistiche sia per la partecipazione a webinar di 
formazione che per le fasi della progettazione 

Punti di debolezza
• Difficoltà nella selezione dei progetti che arrivano 

in gran numero alla segreteria della scuola
• Difficoltà nello scambio di informazioni relative 

all’adesione e alla realizzazione dei progetti 

Risultati raggiunti
• Analisi e selezione dei progetti inviati alla scuola
• Costituzione di un database dei progetti
• Costituzione di un gruppo di lavoro di 

progettazione
• Partecipazione alle attività di formazione e 

orientamento, della scuola
• Progettazione Erasmus
• Progettazione Educare Insieme
• Progettazione Stem

Prospettive di miglioramento
• Fissare criteri per la selezione dei progetti
• Migliorare il database dei progetti 
• Migliorare la comunicazione con i docenti
• Migliorare le capacità progettuali
• Migliorare la collaborazione con colleghi esperti 

anche di altre scuole



Inclusione 
Prof.ssa 
Alessandra Carlini  



Punti di forza
• Ampia partecipazione dei docenti alle riunioni del GLI
• Sinergia tra Coordinatori di Classe e Staff di Presidenza 

nel far emergere bisogni educativi
• Partecipazione attiva delle famiglie (GLO, Comitato 

Genitori)
• Collaborazione delle figure di riferimento di parte 

sanitaria

Punti di debolezza
• Difficoltà di dialogo con ASL competenti e CTS
• Assenza dei referenti ASL alle riunioni di GLO e GLI
• Valutazione degli apprendimenti in relazione agli obiettivi 

fissati nei piani didattici

Risultati raggiunti
• Definizione di strumenti in grado di agevolare il lavoro 

dei CdC (PDP BES certificati, PDP BES non certificati, 
Griglia di osservazione BES Area 3, Storie di Vita)

• Incremento dei colloqui con famiglie e figure di 
riferimento di parte sanitaria

• Aumento delle risorse esterne: Progetto «Non uno di 
meno»; «Supporto psicologico per rispondere a traumi e 
disagi derivanti dall’emergenza COVID-19»

• Supporto al dialogo scuola-famiglia (colloqui e 
riorientamento nuove iscrizioni 2021/22)

Prospettive di miglioramento
• Promuovere la partecipazione dei referenti ASL alle 

riunioni di GLO e GLI
• Potenziare i servizi di sostegno alla genitorialità e il 

supporto psicopedagogico di studenti e docenti
• Intensificare il supporto per la personalizzazione dei 

percorsi didattici
• Avviare una riflessione sull’efficacia comunicativa del 

Protocollo di accoglienza
• Mettere a punto strumenti di valutazione degli 

apprendimenti in relazione ai diversi bisogni educativi



Didattica Digitale 
Integrata 
Prof.ssa 
Barbara Antonini 



Punti di forza

• Collaborazione costante con tutte le componenti 
dell’Istituto (Animatore Digitale, FS e Presidenza) 
ma anche con gli studenti e genitori 

• Supporto e collaborazione sia da parte della 
segreteria che per la segreteria

Punti di debolezza

• Gestione poco sistematizzata delle potenzialità del 
pacchetto G-Suite

• Axios poco flessibile per l’integrazione con 
funzionalità della scuola (PCTO – Comunicazioni 
con le femiglie)

Risultati raggiunti
• Utilizzo della mail d’istituto da parte di tutto il 

personale della scuola (Docenti, studenti, ATA)
• Utilizzo delle potenzialità della piattaforma G-Suite 

nei periodi di DAD e non solo
• Test INVALSI svolti da tutti i ragazzi delle classi 

quinte d’Istituto
• Integrazione funzionalità registro elettronico Axios

con la G-Suite
• Colloqui con le famiglie in modalità sincrona

Prospettive di miglioramento
• Procedure più chiare e organizzate per il corretto 

utilizzo della piattaforma G-Suite e del RE
• Diffusione di buone pratiche sulla DDI
• Formazione specifica sulla DDI



PCTO
Prof.ssa 
Verena Tassinari 







Valutazione
Prof.ssa 
Daniela Liuzzi 



Punti di forza
• Collaborazione efficace con altre figure di sistema e la 

segreteria
• Rapporti cordiali e collaborativi con i tutor e i  docenti 

neoassunti
• Raccordo proficuo con la rappresentanza studentesca
• Implementazione di strumenti per valutazione delle  

competenze tra i traguardi del Pdm.

Punti di debolezza
• Necessità di tempi più distesi per realizzare un 

confronto partecipato e consapevole sui temi 
inerenti alla valutazione

• Rallentamento dei lavori della Commissione per la 
valutazione causato da intensificazione degli 
impegni nella parte finale dell’anno scolastico 
(corso sulla sicurezza, Curriculum dello studente) 

• Ritardo nella riapertura della piattaforma RAV



Risultati raggiunti
• Ricognizione e raccolta evidenze documentali sui processi valutativi 
• Contributo all’elaborazione di materiali e documenti condivisi sulla  valutazione in :Piano regolativo DDI, prove d'ingresso comuni di italiano, 

Documento educazione civica e Curricolo Lina Di Vito
• Raccordo con Segreteria e tutor docenti neoassunti per l’avvio delle attività formative
• Elaborazione del Patto formativo docenti neoassunti in collaborazione con la Referente per la formazione
• Contributo all’elaborazione di una proposta per l’attività didattica asincrona con la Commissione preposta e all’organizzazione dei corsi di 

recupero del trimestre
• Avvio delle attività di una Commissione per la redazione di un documento per la valutazione degli apprendimenti
• Coordinamento attività di valorizzazione Eccellenze 2019-20 e cerimonia di premiazione in collaborazione con la Dirigenza e l’Animatore 

digitale 
• Aggiornamento della documentazione necessaria ai consigli di classe in raccordo con le altre figure di sistema 
• Contributo al reindirizzamento delle richieste di iscrizione in esubero
• Contributo all'organizzazione delle attività di cogestione e  del progetto  Cinecavour
• Contributo all’organizzazione del Dantedì
• Raccordo con la segreteria, l’animatore digitale e  la FS PCTO per le prime informazioni al Collegio docenti in merito alla 

compilazione del  Curriculum dello studente

Prospettive di miglioramento 
• Snellimento dei processi
• Finalizzazione del documento esplicativo dei processi valutativi e certificativi degli apprendimenti ad uso delle diverse componenti della 

comunità scolastica 
• Riduzione della documentazione cartacea
• Formazione  diffusa sul tema della valutazione



Relazione
Coordinatori di Dipartimento
Matematica e fisica 
Lettere
Inglese
Scienze
Storia e filosofia 
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie
IRC 



Coordinatore Dipartimento di Matematica e fisica Prof.ssa 
Laura Bruno 



Punti di forza
• Preparazione professionale dei docenti
• Varietà di interessi culturali
• Attenzione a progetti e a forme di partecipazione attiva
• Coinvolgimento degli studenti a partecipazioni creative
• Attenzione alla cittadinanza attiva e all’educazione civica
• Gestione e animazione della Biblioteca e attività 

connesse
• Inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali
• Accoglienza degli studenti stranieri

Punti di debolezza
• Confronto complesso tra singoli docenti nell’ambito 

dell’autonomia didattica di ciascuno
• Difficoltà a trovare convergenze tra mentalità e 

approcci diversi, dovuti a percorsi personali e di 
studio eterogenei

• Sospensione del servizio della Biblioteca e attività 
connesse, a causa della pandemia

Risultati raggiunti
• Preparazione linguistica, capacità di comprensione, 

analisi e produzione di testi orali e scritti, con punte di 
eccellenza raggiunte dagli studenti

• Recupero  di carenze della lingua italiana per gli studenti 
stranieri L2

• Partecipazione a concorsi letterari con riconoscimenti
• Organizzazione del Dantedì Cavour 2021

Prospettive di miglioramento
• Aggiornamento del Documento di programmazione 

del Dipartimento
• Prova d’ingresso comune per le classi prime, 

concordata e condivisa
• Criteri di valutazione condivisi
• Numero concordato di testi di letteratura italiana e 

letteratura latina, in lingua latina e traduzione
• Riattivazione di Biblioteca e attività connesse

Coordinatore Dipartimento di Lettere Prof. Luigi Insinna



Punti di forza
Ampliamento dell’offerta formativa: 
• Sezioni IGCSE con ESL, Maths, Physics e Geography
• Sezione di Inglese avanzato
• Corsi extracurricolari per le certificazioni di lingua 

Inglese

Punti di debolezza
• Nelle sezioni tradizionali si concentrano gli 

studenti che in Inglese hanno i livelli linguistici 
inferiori a quelli delle sezioni di Inglese avanzato e 
IGCSE  

• La gestione complessiva dei progetti comporta un 
impegno organizzativo notevole, che si intensifica 
ulteriormente in alcuni momenti dell’anno, in 
coincidenza con i periodi di attività didattica più 
densa

Risultati raggiunti
• Riorganizzazione del coordinamento dei progetti 

afferenti al Dipartimento
• Elaborazione del nuovo ordinamento corsi IGCSE e 

Inglese avanzato con la Commissione Cambridge
• Collaborazione alla stesura del bando necessario a 

individuare i docenti madrelingua per i corsi IGCSE e 
Inglese avanzato 

• Collaborazione alla stesura del bando per la costituzione 
di una short list di esperti per i corsi extracurricolari di 
Inglese PET e FCE 

• Elaborazione del Documento per l’Educazione civica con i 
membri della Commissione preposta

• Contributo all’aumento del numero di richieste di 
iscrizione al liceo grazie all’organizzazione e gestione 
delle sezioni di Inglese avanzato e IGCSE

Prospettive di miglioramento
• Prevedere dei percorsi di consolidamento delle 

conoscenze di base per il biennio del liceo 
tradizionale

• Coinvolgimento di un numero maggiore di docenti 
del Dipartimento nell’organizzazione dei progetti

Coordinatore del Dipartimento di Lingua e Letteratura Inglese Prof.ssa 
Mariagrazia Malandrino 



Coordinatore del Dipartimento 
di Scienze naturali Prof.ssa 

Fabrizia Iamundo 

• Punti di forza
• Collaborazione tra docenti e tra 

Dipartimenti
• Collaborazione con i tecnici di laboratorio, 

anche durante l’emergenza Covid
• Contatti con Università ed Enti di ricerca per 

l’ampliamento dell’offerta formativa

Punti di debolezza
• Utilizzo dei Laboratori solo per esperienze 

dimostrative causa Covid

Risultati raggiunti
• Elaborazione Documento per l’Educazione civica in 

sinergia con i membri della Commissione preposta
• Promozione di progetti PCTO: PLS Biologia, Lab2go 

terremoti
• Promozione delle Olimpiadi di Scienze naturali e dei 

Giochi della chimica

Prospettive di miglioramento
• Sperimentazione ed eventuale miglioramento del 

Documento di Educazione civica
• Promozione di attività PCTO anche con il 

Dipartimento di Chimica (Università La Sapienza”)
• Promozione di conferenze ed eventi di carattere 

scientifico promossi dalle diverse Università





Punti di forza
• Competenze individuali 
• Flessibilità nella rimodulazione didattica 
• Sperimentazione di mezzi e attività
• Sviluppo didattica per  problem solving

Punti di debolezza
• Tempi ristretti dovuti all’emergenza sanitaria
• Continue rimodulazioni orarie in una doppia  

disciplina con 2 H ha portato ad accumulare 
criticità e ritardi 

• Area tecnologica e attività laboratoriali, la difficoltà 
di accesso ha penalizzato la didattica rendendo 
difficile il raggiungimento degli obiettivi 

• Assenza di Uscite didattiche 

Risultati raggiunti
• Rimodulazione e sperimentazione sul disegno 
• Nuovi aspetti multidisciplinari nell’insegnamento 

disciplinare
• Insegnamento per nodi tematici
• Adeguamento e aggiornamento  dotazioni per 

laboratori 

Prospettive di miglioramento
• Dipartimento come gruppo di progettazione 
• Pianificare attività Outdoor education
• Revisione programmazioni per l’inclusione
• Strumentazioni per il disegno e l’inclusione
• Sistematizzazione laboratori e attività (FABLAB)
• Sistematizzazione dispense e testi 

Coordinatore di Dipartimento Disegno e Storia dell’Arte 
Prof. Ivan Valcerca



Punti di forza
• L’arrivo della nuova DS ha consentito di superare le situazioni critiche 
e di stallo dovute a rapporti non sempre facili all’interno del 
dipartimento portando ad una soluzione duratura per la capacità di far 
confrontare e mediare fra le varie posizioni.

• La disponibilità, la rapidità dell’impegno profuso dal D.S., dalle 
collaboratrici del D.S. e la cooperazione durante lo svolgimento del 
lavoro hanno permesso di affrontare la nuova sfida della pandemia.

• Capacità di ripensare la didattica in funzione della nuova situazione 
pandemica

Coordinatore del dipartimento di Scienze Motorie Prof. Luca Mampieri 

Punti di debolezza
• Sospensione della usuale attività didattica

• Mancanza di spazi adeguati alla realizzazione delle attività, in 
particolar modo pratiche

• Incertezza su quali attività realizzare praticamente a causa dei continui 
cambi di organizzazione oraria e delle diverse opinioni interne al 
dipartimento

Risultati raggiunti
• Ottenimento dell’utilizzo degli spazi di Colle Oppio

• Riorganizzazione del materiale e delle attrezzature delle palestre

• Partecipazione degli studenti alle attività aggiuntive(Progetto Sport) 
nonostante le difficoltà

Prospettive di miglioramento

• Realizzazione di un protocollo di rete per l’utilizzo degli spazi di 
Colle Oppio

• Miglioramento ed aumento degli spazi a disposizione per l’attività 
pratica, soprattutto al chiuso

• Organizzazione dell’orario didattico in funzione della rotazione 
obbligata delle classi nei vari spazi di scienze motorie per evitare la 
co-presenza di cinque docenti nella stessa ora



Punti di forza
• La passione dei docenti
• La collaborazione all’interno del dipartimento
• Il proficuo dialogo educativo con gli studenti
• Aver svolto lezioni di Educazione civica nel 

contesto della programmazione dei Consigli di 
classe.

Punti di debolezza
• La pandemia: le classi delle prima ora (9.00-10.00) 

le abbiamo viste ogni 15 giorni
• …..
• …..
• …..

Risultati raggiunti
• Aver mantenuto vivo il contatto con gli alunni e i 

genitori
• Aver svolto con regolarità le lezioni anche via Meet
• Come già detto, aver svolto lezioni di Educazione 

civica
• …..

Prospettive di miglioramento

• Lezioni in presenza
• Incremento lezioni di Educazione civica 
• E in collaborazione, ove possibile, con colleghi di 

altre discipline

Dipartimento IRC  Prof. Fabrizio Caldiron



Relazione 
Altri incarichi 

Referente Ed. Civica
Cambridge International
Animatore Digitale 
Formazione



Punti di forza
• proposta di curriculum da parte di 5 dipartimenti
• consistente partecipazione dei docenti agli incontri di 

formazione della prof.ssa Ricciardi
• impegno dei consigli di classe nei percorsi trasversali
• avvio rapido della didattica fin dal trimestre

Punti di debolezza
• difficoltà nell’individuazione del coordinatore di classe; 

conseguente accumulo di ruoli
• difficoltà nel passaggio da didattica disciplinare a 

insegnamento trasversale
• scarsa comunicazione all’interno di alcuni consigli di 

classe
• incertezza tra programmazione, registrazione attività, 

programmi svolti
• instabilità del drive della GSUITE; difficoltà da parte di 

alcuni docenti nella gestione del RE e della GSUITE
• assenza di voce dedicata a ed. civica sul RE di Axios
• assenza di interventi di esperti esterni e di interazione 

con il territorio a causa della pandemia

Risultati raggiunti
• curriculum quinquennale e modulistica a partire dal 

trimestre
• attività didattica e valutazioni a partire dal trimestre
• corso di formazione e proposta di revisione del 

curriculum
• interesse da parte degli studenti 

Prospettive di miglioramento
• proposta al collegio della revisione del curriculum 

elaborata durante la ricerca-azione
• programmazione pluriennale per singolo consiglio di 

classe; formazione e ricerca-azione all’interno dei consigli 
di classe

• richiesta di adozione di un RE che consenta una più agile 
condivisione dei materiali e delle valutazioni

• migliore distribuzione del ruolo del coordinatore
• minor numero di verifiche a favore di prove trasversali

Referente di educazione civica - Prof.ssa Ghirlanda



Punti di forza
• Organizzazione DAD
• Organizzazione DID
• Organizzazione comodati d’uso
• Diffusione delle buone pratiche digitali 

Punti di debolezza
• Riconoscere/Consolidare un Team tra docenti e 

personale Amministrativo per la progettazione 
• Intensificare un gruppo di assistenza 
• Digitalizzazione  burocrazia scolastica (permessi, 

PCTO, modulistica, pagamenti…)
• Strumentazioni e software per l’inclusione e STEM 

Risultati raggiunti
• Lim in tutte le aule 
• Adeguamento 5 spazi in aule DID
• Intensificazione PC per comodato d’uso (26 alunni-

9 docenti)
• Fondi connettività
• Stem
• Implementazione della connettività via cavo nelle 

zone comuni (aulette)

Prospettive di miglioramento
• Wifi scolastico (aree predisposte)
• Laboratori mobili 
• Prenotazione e fruizione dei dispositivi 
• Sistematizzazione dell’Ordinaria manutenzione
• Strumentazioni e software per l’inclusione  
• Strumentazioni e software per STEM 
• Sistematizzazione ricognizione bandi
• Organizzazione di spazi, tempi e ruoli per la 

progettazione 

Animatore Digitale Prof. Valcerca



Punti di forza 
• Ottimo lavoro di squadra con le colleghe della Commissione 

Cambridge 
• Comunicazione rapida e puntuale con le famiglie degli 

iscritti/aspiranti iscritti alle sezioni Cambridge (938 conversazioni 
email nell’A.S. 2020-2021)

• Ottimi risultati ottenuti dagli studenti del Cavour nelle 
certificazioni IGCSE (v. istogramma slide successiva)

Punti di debolezza
• Regole organizzative non chiare nella gestione del progetto 

hanno creato malintesi e malcontento fra le famiglie degli 
iscritti/aspiranti iscritti  

• L’insegnamento di Geography (0460), attuato finora dal solo 
docente madrelingua senza compresenza con il docente 
curricolare di geo-storia, ha evidenziato tutti i limiti di questa 
modalità di implementazione del programma

• La gestione complessiva del progetto comporta un impegno 
organizzativo notevole, che si intensifica ulteriormente in alcuni 
momenti dell’anno, in coincidenza con i periodi di attività 
didattica più densa

• Il numero di docenti interni che collaborano al progetto è 
insufficiente ad assicurare un fisiologico turnover (situazione 
critica, in particolare, per l’insegnamento del subject di Physics, 
0625)

Risultati raggiunti
• Organizzazione delle sessioni d’esame di November2020 (IGCSE 

Mathematics, Physics, ESL, A-level Mathematics) per un totale di 
11 sedute d’esame scritto + esame orale di speaking per 123 
candidati in tutto

• Organizzazione e valutazione (school-assessed grades a causa 
della pandemia!) degli esami IGCSE ESL per la sessione di June
2021 

• Il Cavour è stato invitato a condividere la nostra esperienza 
sull’insegnamento della matematica nei programmi Cambridge 
durante in primo Subject Café italiano sull’argomento

• Elaborazione del nuovo ordinamento corsi IGCSE e Inglese 
Avanzato (Percorso di Internazionalizzazione Lina Di Vito) con la 
Commissione Cambridge

• Collaborazione alla stesura del bando necessario a individuare i 
docenti madrelingua per i corsi IGCSE e Inglese avanzato 

• Collaborazione alla stesura del bando per la costituzione di una 
short list di esperti per i corsi extracurricolari di Inglese PET e FCE 

• Partecipazione ai lavori della commissione sulla valutazione

Prospettive di miglioramento
• La riorganizzazione dell’intero Percorso di Internazionalizzazione 

dovrebbe contribuire a risolvere le prime due criticità e, si spera, 
ad alleggerire almeno parzialmente la terza

• Per la quarta, è indispensabile l’ampliamento del gruppo di
docenti Cambridge

Referente (Ex) Progetto Cambridge International Prof. Mattone 



Referente formazione Prof.ssa Carlini



Relazione 
Eventi

Ermeneutica filosofica
Studiare (L)a distanza
Gruppo sportivo
Cavò
Eccellenze 
Roseto per Lina Di Vito
Dantedì
Cerimonia del Carabiniere 
D'Aleo Martire della mafia



Concorso Logo d’Istituto 07/03/21







Inaugurazione Roseto «Lina Di Vito» 07/06/21



Cerimonia del Carabiniere Mario D'Aleo Martire della mafia 07/ 05/21



Gruppo sportivo di atletica
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