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I NOSTRI PROGETTI 

 
 
N° Titolo del progetto Descrizione del progetto – classi coinvolte – 

docenti referenti 

1 Giochi matematici (Univ. 
Bocconi) 

Partecipazione degli alunni alle gare di 
matematica  

Liceo Scientifico 

Referente: Mastrangelo M. 

2 Olimpiadi di Italiano Partecipazione degli alunni alle gare di 
matematica                                               

LS-ITE Referente: Mattoscio M. 

3 Orientamento in ingresso e in 
uscita 

Attività finalizzate ad orientare gli alunni 
della scuola secondaria di I grado delle 
classi terminali della sc. secondaria di I 
grado e delle classi quarte/quinte interne. 

Referenti: Biasone C.; Di Fabio M.G.;Rucci P. 

4 Storia e territorio Approfondire  la conoscenza della storia 
locale dell’ultimo secolo e della ricerca 
storica 

Classi: IV/V  Liceo scientifico 

Referenti: Di Loreto L.; Verna N. 

5 La strage di Sant’Agata  

  

Seminario di ricerca su guerra, stragi e 
resistenza in Abruzzo 

Classi V 

Referente: Di Loreto L. 

6 Certificazione CAMBRIDGE Corso di lingua e civiltà inglese, livello B1 –
B2 

Classi liceali.Referente: Ianieri G. 



7 Certificazione DELF Corso di lingua e civiltà francese, livello B2 
scolaire. 

Studenti interessati. 

Referente: D’Orazio F. 

8 Let’s go to the theater Visione dello spettacolo teatrale in lingua 
inglese presso il Teatro Circus di Pescara. 

Classi:  III-IV, LS e ITE 

Referenti: Ianieri G. – Caniglia A. 

9 Teatro in lingua francese Visione dello spettacolo teatrale in lingua 
francese presso il teatro Circus di Pescara. 

Biennio ITE Referente: D’Orazio F. 

10 Stage linguistico (Inghilterra) Stage linguistico  

Classi: Liceo/ITE   

Docenti referenti: Ianieri G.-Caniglia A. 

11 Stage linguistico (Francia) Stage linguistico  

Classi: ITE/IPIA   

Docenti referenti: D’Orazio F. 

12 Scambio con l’Australia 

 

 

Classi/studenti interessati. Prevede 
esperienze a confronto per l’arricchimento 
interculturale. Accoglienza del gruppo 
australiano nella primavera 2015. 

Referente: Ianieri G. 

13 Progetto L2 

 

Corso di Lingua italiana per gli alunni 
stranieri dell’istituto, aperto anche alla 
partecipazione dell’utenza esterna.  

Referenti: Cocco Pinelli A.-D’Orazio F. 

   



14 Progetto UNESCO 

 

 

Salvaguardia del patrimonio materiale e 
immateriale  

Classi del triennio dei diversi indirizzi 

Referente: D’Orazio F. 

15 Beni comuni: l’acqua  

 

 

Si affronta la tematica del bene “acqua” 
partendo dall’analisi del fiume Aventino 
anche attraverso il confronto con 
l’esperienza  in Senegal del nostro istituto. 
Percorso di ricerca e sperimentazione 
didattica. 

Classi III/IV dell’Istituto. 

Referenti: Biasone C., Di Marino G., D’Orazio 
F., Di Fabio M.G., Finamore D., 
Giovannangelo T., Manzi A., Mastrangelo M., 
Straccini E. 

16 Legalità e cittadinanza Consolidare negli alunni la conoscenza della 
carta costituzionale e sensibilizzarli verso i 
valori di etica e responsabilità 

Referente: Straccini E.-Biasone C. 

17 Alternanza scuola-lavoro Esperienze nel mondo del lavoro presso 
realtà industriali del territorio 

Classi: IV A; IV B-IV L – IV M –IV-V F IPIA 

Referenti: Mattoscio M.; Muratelli V.  

18 Simulimpresa 

 

Progetto CIPE-IFS,  impresa formativa 
simulata per l’alternanza scuola-lavoro 
d’intesa con una rete di scuole abruzzesi, 
con il Ministero del Lavoro e le Regioni per 
favorire l’occupabilità dei giovani. 

Classe: III A-ITC; III F, III G IPIA Classi IV 
(prima parte dell’anno) 

Referenti: Biasone C.,  D’Orazio F.  

   



 

19 

 

Scuola sicura 

 

Percorsi scuola-sicura per l’alfabetizzazione 
alla sicurezza.  

Referenti: Di Carlantonio A., D’Orazio N.  

20 Patente ECDL Progetto di ampliamento dell’offerta 
formativa destinato agli studenti dell’Istituto 
e aperto alle istanze del territorio 

Referenti: Muratelli V., Luciani M. 

21 Costruzioni elettromeccaniche Corso su “Il trasformatore: il motore” 

Destinatari: classi terze dell’IPIA 

Referente: Mariani N. 

22 Centro Sportivo – Tornei di 
calcio e pallavolo 

Attività pomeridiane del  Centro Sportivo 
Studentesco Scolastico  (atletica leggera: 
salto e lancio-pallavolo maschile e femminile 
- calcio a cinque) 

Referente: Liberatoscioli G. 

23 Passeggiate ecologiche/ 
Settimana bianca 

Attività di escursionismo finalizzata alla 
conoscenza del territorio, a stimolare negli 
alunni  il piacere di vivere esperienze 
diversificate individuali e di gruppo.  

Classi del Liceo  

Referente: Liberatoscioli G. 

24 Progetto fotografia “La 
fotografia tra documentazione e 
arte” 

Progetto, anche in collaborazione con 
eventuali esperti, per acquisire la tecnica di 
base e  realizzare un portfolio personale e/o 
di gruppo. 

Referenti: Verdecchia A., Di Fiore M.L. 

25 Progetto cinematografia/ 
comunicazione multimediale e 
didattica digitale 

Acquisire  le metodologie operative proprie 
delle tecniche cinematografiche, audiovisive 
ed informatiche; realizzazione finale prodotti 
specifici/documentario  



 Studenti dell’Istituto  

Referente: Verdecchia A. 

26 Quotidiano in classe  Lettura, analisi e commento di alcune testate 
nazionali 

Biennio IPIA 

Referenti: Finamore D.  

27 Progetto Biblioteca IPIA  Ripristino della biblioteca d’istituto per 
stimolare gli alunni dell’Istituto alla lettura 
guidata 

Referente: Rucci P. 

 

28 Progetto Teatro: la letteratura 
va in scena  

Corso di teatro realizzato dalla scuola in 
collaborazione con esperti esterni aperto a 
tutti gli studenti dell’Istituto 

Referenti: Di Fiore M.L.-Talone M.T. 

29 Stage di servizi sociali e cura 
della persona 

Progetto rivolto alla classe seconda del 
Liceo delle Scienze Umane. 

30 Stage di attività agroalimentare Progetto rivolto alla classe seconda 
dell’Agrario 

31 Expò 2015 – Nutrire il pianeta/ 
Energia per la vita 

Organizzazione per attività delle scuole 
relative all’Expò 2015 e partecipazione al 
Concorso. 

Classi seconde dell’Istituto. 

Referente: Verdecchia A., Manzi A. 

32 Visite guidate e viaggi di 
istruzione 

Organizzazione attività con tematiche 
prevalenti e correlate alle discipline 
principalmente coinvolte. 

Tulle le classi dell’Istituto. 

Referenti: docenti della Commissione Viaggi  



33 Progetti Complementari degli 
Studenti 

Attività promosse dagli studenti: incontri 
con esperti/testimoni; comunicazione; 
giornalino online; cinematografia/fotografia; 
solidarietà/ volontariato; musica; 
comportamenti a rischio e ipotesi 
preventive/risolutive;  

Referenti: docenti coinvolti e Comitato 
Studentesco  

34 Pacchetti formativi “prestito di 
competenze” 

Insegnamenti di tematiche trasversali 
afferenti a discipline di altri indirizzi di studio 
come: diritto/ economia; filosofia; scienze 
umane; elettrotecnica; laboratori scientifici; 
lingue straniere e classiche; storia dell’arte e 
disegno tecnico; etc. Saranno messi a 
disposizione degli studenti del biennio e del 
triennio che ne potranno fare richiesta.  

Referenti: i docenti responsabili  

35 Insegnamento della Disciplina 
Non Linguistica 

Trattazione nelle classi quinte di un 
argomento di indirizzo in lingua straniera. Lo 
stesso sarà presentato in sede di esame di 
stato. Attività svolta con docenti interni e 
lettori/madre lingua. 

Referenti: Caniglia A./D’Orazio F. (ITE), 
Ianieri G./ Dell’Osa N. (LS), Rucci P. (IPIA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


