
 



Cari genitori, cari studenti, 

abbiamo pensato di fornirvi una sintesi del PTOF, il documento fondamentale che ogni scuola elabora per rendervi 

più semplice e chiara la scelta dell’istituzione scolastica che vi accoglierà per i prossimi cinque anni. 

Nel presente documento, troverete le risposte alle domande più frequenti sulla nostra offerta formativa. La nostra 

idea di scuola, come noterete, è fatta di comunità, di impegno, di collaborazione, di attenzione alla persona e di 

cura. 

Naturalmente siamo sempre pronti ad accogliervi e a parlare con voi personalmente per fugare ogni dubbio e per 

rispondere ai vostri quesiti. 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                   Prof.ssa Eleonora Dell’Oso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1) Che cos’è il PTOF? 

Il PTOF è l’acronimo di Piano triennale dell’offerta formativa, rappresenta il documento fondamentale 

dell’istituzione scolastica e vi sono esplicitate le strategie poste in essere dal nostro Istituto attraverso le risorse 

umane e materiali di cui dispone. 

 

2) A cosa serve? 

Serve per chiarire, anche alle famiglie, quali direzioni seguire e quali scelte effettuare per rendere l’istruzione e la 

formazione degli studenti un percorso ricco, motivante, continuamente aggiornato e implementato. 

 

3) Dove trovo il documento completo?  

L’intero documento è consultabile all’interno del sito della scuola al link  

https://www.liceopenne.edu.it/documento/ptof-2019-2022/   

 

4) I progetti della scuola si svolgono in orario aggiuntivo, extracurricolare? 

Solo per alcuni progetti è previsto lo svolgimento in orario aggiuntivo, da realizzarsi prevalentemente al mattino, 

durante l’ultima ora di lezione oppure in orario pomeridiano.  

 

5) Che cos’è il PCTO (ex alternanza scuola lavoro)?  

Ciascun consiglio di classe del triennio liceale predispone attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi 

anche in relazione agli indirizzi di studio. I nostri partner principali per le attività di alternanza sono: Federchimica, 

Camera di commercio di Chieti e Pescara, Università degli Studi G. D’Annunzio, imprese locali artigiane, l'ITS, 

Accademie Belle Arti, Archivio storico comunale, cooperativa Cogecstre, Regione Abruzzo. 

 

6) I viaggi di istruzione? 

Il nostro Istituto ha un regolamento interno che prevede un congruo numero di giorni per ciascuna tipologia di 

viaggi di istruzione e/o visite guidate che permettono ai nostri studenti di arricchire il proprio bagaglio culturale. 

 

7) Quali certificazioni offre la nostra scuola? 

Il nostro istituto permette agli studenti di conseguire la certificazione ECDL per la patente europea del computer, 

le certificazioni linguistiche Cambridge di livello B1 (PET), B2 (First), C1 (Advanced) della lingua inglese. 

 

8) Che cos’è il liceo ambientale? 

La curvatura “Ambiente e sostenibilità”, è una nuova offerta formativa attivata nell'a.s. 2022/23, che raccoglie le 
sollecitazioni del Ministero della Transizione Ecologica e del Piano RiGenerazione Scuola del MIUR . 
Il liceo a curvatura ambientale, avviato a partire dal terzo anno del Liceo Scientifico Nuovo Ordinamento e opzione 

Scienze Applicate prevede, per ciascun anno di corso, interventi di esperti esterni, collaborazioni con enti e 

Università, associazioni e uscite sul territorio. L’obiettivo è quello di far acquisire comportamenti adeguati e 

responsabili nei confronti della tutela e della salvaguardia dell’ambiente del proprio territorio. 

Al termine del percorso liceale gli studenti conseguono il diploma di MATURITA’ SCIENTIFICA, CORSO DI 

ORDINAMENTO integrato con un modulo di certificazione delle competenze relativa all’attuazione della curvatura.  

9) Cosa offre il corso di robotica? 

Organizziamo laboratori di robotica con l’obiettivo di far acquisire agli studenti le nozioni di base sulla 

programmazione dei robot mediante metodologie innovative che sviluppano la logica, la creatività e la capacità di 

collaborare in gruppo. 

 

https://www.liceopenne.edu.it/documento/ptof-2019-2022/


La nostra scuola, il nostro fare scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli indirizzi del nostro polo liceale:  

Liceo Artistico: Penso dunque creo 

Liceo scienze applicate: Allena..Mente 

Liceo scienze umane: HumanaMente 

Liceo scientifico: ScienzaZionale! 

 

 

 

 

HumanaMente

Allena..Mente

Penso 
dunque creo



 

I progetti del Liceo di Penne 

 

 

Troverete i progetti del Liceo di Penne raggruppati in macro-aree, perché abbiamo pensato di operare attraverso 

una visione olistica del soggetto, basandoci su tutte le dimensioni dell’essere. In un momento storico come quello 

che stiamo vivendo è quanto mai necessario un approccio integrato di tutte le dimensioni e non solo di quelle 

puramente cognitive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•in questa area troverete tutti i 
progetti e le attività che rendono 

ciascuno studente votato al 
successo formativo e in grado di 

perseguire obiettivi di 
miglioramento delle performance 

• in questa area troverete i progetti 
ed i percorsi  in grado di sviluppare 
un vero e proprio 
accompagnamento verso un 
sistema complesso di istruzione e 
formazione capace di guidare ogni 
studente verso la sua meta, verso 
il suo sogno da realizzare. 

•in questa area troverete i 
progetti che sviluppano la 

collaborazione, 
l'accoglienza, la 
socializzazione

•in questa area troverete i 
progetti che aiutano lo 
studente a rinforzare le 

proprie abilità e 
competenze 

Area del sè Area 
relazionale 

Area di 
promozione 

delle 
eccellenze

Area 
orientamento



 

Area del sé 

• Sportivamente: le attività antimeridiane offerte agli alunni del triennio liceale sono tese al miglioramento 

della salute e della forma fisica attraverso la scelta di sport alternativi quali nuoto, arrampicata sportiva e 

tennis durante le ore curricolari. Gli alunni potranno scegliere la disciplina preferita avvalendosi anche della 

collaborazione di esperti sportivi esterni.  

• Pomeriggio sportivamente: attraverso attività extracurricolari svolte in orario pomeridiano, gli studenti 

potranno acquisire una cultura delle attività motorie attraverso la pratica delle seguenti discipline sportive: 

pallavolo, calcio a cinque, sci, tennis tavolo, basket, atletica leggera, arrampicata sportiva, scacchi. 

• Corso di sci, giornate sulla neve: il progetto è dedicato agli amanti degli sport invernali, ma è garantito 

anche ai principianti che, grazie alla guida di insegnanti di sci qualificati, possono trascorrere giornate di 

divertimento e di sana competizione. 

• Studente atleta: il nostro Istituto partecipa alla convenzione tra MIUR e CONI. Si tratta di un programma 

sperimentale per una formazione di tipo innovativo destinato a studenti-atleti di alto livello D.M. n. 279 del 

10 aprile 2018. Il programma crea le condizioni per superare le criticità che nascono durante il percorso 

scolastico degli studenti-atleti, soprattutto le difficoltà nella regolare frequenza delle lezioni. L’obiettivo è 

dare sostegno e supporto per promuovere concretamente il diritto allo studio e il successo formativo anche 

di questi studenti. 
• Sportello di ascolto psicologico: il progetto ha durata annuale ed è rivolto a tutti gli studenti, genitori ed 

insegnanti che, liberamente, scelgono di avvalersi della consulenza di uno psicologo per confrontarsi, 

consigliarsi, chiedere supporto nell’affrontare i tanti problemi quotidiani. 

• Scienza e alimentazione: il tema così delicato dell’alimentazione e dei problemi ad essa collegati verrà 

affrontato attraverso una figura esperta di biologa nutrizionista e dietista che supporterà gli studenti nel 

difficile percorso della consapevolezza e del “bisogno” di cibo.  

• “Leggere con leggerezza”: si tratta di un progetto che ha l’obiettivo di fornire agli alunni competenze, 

capacità e consapevolezze nell’ambito della lettura veloce, della comprensione e della lettura espressiva.  

 

Area relazionale 

• Migliorare le capacità dialogiche e il public speaking attraverso corsi di metodologie didattiche 

all’avanguardia. Il Debate è un metodo pedagogico, educativo e formativo che consente di sviluppare 

capacità di argomentazione e di strutturare competenze che formano la personalità. Il dibattito 

regolamentato, infatti, ha proprio come scopo quello di fornire gli strumenti per analizzare questioni 

complesse, per esporre le proprie ragioni e valutare le altrui.  Sviluppa significative abilità analitiche, 

critiche, argomentative e comunicative, sia verbali sia non verbali, in un’ottica di educazione alla 

cittadinanza democratica e partecipativa. 

• “Io non voglio”: è un progetto condotto con gli esperti della Asl di Pescara e rivolto a tutte le classi terze 

del liceo. Si prefigge l’obiettivo di sradicare gli stereotipi presenti nelle pagine drammatiche della violenza 

di genere presenti sul territorio nazionale. 

• “Special olimpics”: è un progetto che mira a promuovere ed educare alla conoscenza delle “diverse abilità” 

per evidenziarle come risorsa per la società e per la scuola in cui i ragazzi vivono il proprio percorso 

educativo. 

 



Area orientamento 

• Orienta-Mente all’università: giornate tematiche promosse dai diversi atenei per garantire agli studenti 

un’informativa ricca, completa e continuamente aggiornata sugli indirizzi di studio. 

• Modellazione 3D: progetto volto alla conoscenza del significato culturale del patrimonio architettonico 

pennese e della sua importanza come risorsa economica da preservare attraverso gli strumenti della tutela 

e della conservazione. 

• Progetti artistici finalizzati all’esplicitarsi della creatività e degli indirizzi presenti nel liceo. 

 

Area promozione delle eccellenze 

• ECDL: la nostra scuola è sede test Center dal 2007 e svolge attività di preparazione al conseguimento ECDL 

a livello curricolare a partire dalle classi del biennio. 

• Certificazione linguistica Cambridge di livello B1 (PET), B2 (First), C1 (Advanced) della lingua inglese. Le 

attività finalizzate al conseguimento delle certificazioni linguistiche sono previste in orario extracurricolare 

per almeno 30 ore. 

• Stage linguistico all’estero: il viaggio residenziale della durata di una settimana si propone di migliorare 

l'espressione e la comprensione orale mediante un insegnamento situazionale con insegnanti madre lingua 

• Visite guidate e serate a teatro: si tratta di un progetto che mira a un riconoscimento per gli alunni 

meritevoli che hanno ottenuto una media eccellente. 

• Olimpiadi delle scienze, della matematica, della fisica aperto a tutti gli alunni per una sana competizione 

con se stessi. 

• Robotica: organizziamo laboratori di robotica con l’obiettivo di far acquisire agli studenti le nozioni di base 

sulla programmazione dei robot mediante metodologie innovative che sviluppano la logica, la creatività e 

la capacità di collaborare in gruppo. 

• Seminari di filosofia tenuti da docenti dell’università su temi di attualità e di approfondimento. 

 

 


