
Ampliamento 

dell’offerta formativa
I.I.S. «LICEI LUCA DA PENNE- MARIO DEI FIORI»

A.S. 2022/23



Penne High School Band II

 extracurricolare

 Max 20 studenti

 Realizzazione band 

 1 docente 

 1 collaboratore esperto

 1 collaboratore interno



Stage a Canterbury UK

 Extracurricolare

 8 giorni

 Minimo 30 studenti



Scienza e alimentazione

 Curricolare

 Dal 23 gennaio al 27 febbraio 2023

 20 ore complessive (6h per ciascuna classe e 2 ore di restituzione feedback)

 Classi 3 A, 4 A, 4B 



IO NON VOGLIO

 CURRICOLARE

 STUDENTI CLASSI TERZE

 OPERATORI ASL PESCARA – ASSISTENTE SOCIALE- GINECOLOGO-PSICOLOGO

 OPERATORI ASSOCIAZIONI ANANKE-ON THE ROAD

 DA OTTOBRE A MAGGIO



Sportivamente 

 Extracurricolare

 Dicembre 2022 - maggio 2023:

 Pallavolo, calcio a cinque, sci, tennis tavolo, basket, atletica leggera, 

scacchi, arrampicata sportiva…

Giorni Orario disciplina

Martedì-venerdì 14.00/17.00 Sport squadra

Lunedì- giovedì 14.00/17.00 Sport squadra

Mercoledì 15.00/16.00 Ginnastica funzionale 

alunni, personale 

scolastico, genitori



SPECIAL OLYMPICS

 STUDENTI LICEALI

 CURRICOLARE 



DEBATE IN CLASSE

 Il «debate» è una metodologia per acquisire competenze trasversali («life skill»), che 
favorisce il cooperative learning e la peer education non solo tra studenti, ma anche 
tra docenti e tra docenti e studenti. Il debate consiste in un confronto fra due 
squadre di studenti che sostengono e controbattono un’affermazione o un 
argomento dato dal docente, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro). Il 
tema individuato è tra quelli poco dibattuti nell’attività didattica tradizionale. Dal 
tema scelto prende il via il dibattito, una discussione formale, dettata da regole e 
tempi precisi, preparata con esercizi di documentazione ed elaborazione critica; il 
debate aiuta i giovani a cercare e selezionare le fonti con l’obiettivo di formarsi 
un’opinione, sviluppare competenze di public speaking e di educazione all’ascolto, ad 
autovalutarsi, a migliorare la propria consapevolezza culturale e l’autostima. Il debate
allena la mente a non fossilizzarsi su personali opinioni, sviluppa il pensiero critico, 
arricchisce il bagaglio di competenze. Al termine il docente valuta la prestazione delle 
squadre in termini di competenze raggiunte. Nel debate non è consentito alcun 
ausilio tecnologico.



Certificazioni 

 ECDL CURRICOLARE 

 STUDENTI LICEALI

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE EXTRACURRICOLARE

 PET E FIRST 

 STUDENTI LICEALI



DAL RILIEVO ALLA MODELLAZIONE 3D

 EXTRACURRICOLARI

 PON

 ALUNNI DEL TRIENNIO



IRC PROGETTI 

 CURRICOLARE

 STEREOTIPI E PREGIUDIZI CLASSI 3

 ACQUA PACE E DIRITTI UMANI CLASSI 4

 GIVE PEACE A CHANGE CLASSI 5


