
Liceo Scienze Umane

Liceo Economico Sociale

Liceo Linguistico

Più sai, più sei, più hai

Ascoli Piceno

Liceo Trebbiani

Ampliamento dell’Offerta Formativa

Progetti e Convenzioni

STAGE E SCAMBI

NOI CON VOI

PEER EDUCATION

PROGETTO ASCOLTO CIC

ENGLISH PLUS
CORSO DI GIORNALISMO

Avvicinare gli studenti al mondo del volontariato, promuovere la 

cultura del rispetto della persona, della solidarietà e della socia-

-

lizzazione nei confronti dei coetanei diversamente abili.

UNITEST
Corso di preparazione ai test di accesso all’Università.

Strutture

Didattiche

Due palestre, una per ogni sede
Aula di lingue multimediale, una per ogni sede
Due aule di informatica,  una per ogni sede
Sala proiezione con maxischermo in entrambe 
le sedi
Aula di scienze e fisica in sede centrale
Lavagne interattive multimediali in entrambe le
sedi

Liceo Economico Sociale 

Via Faleria, 6 - Ascoli Piceno 

Tel. 0736.343845

appc02000b@istruzione.it

Viale Vellei, 10 - Ascoli Piceno 

Tel. 0736.259783

 Liceo Linguistico e 
Liceo delle Scienze Umane 

Liceo Elisabetta Trebbiani

WRITING WORKSHOP
Potenziamento classi quinte per esami di stato.

LIBER(A)MENTE
Approfondimento degli autori della letteratura italiana del dopo-

guerra anche in preparazione alla prova dell'Esame di Stato.

Sportello di ascolto attivo su richiesta dei singoli alunni o 

della classe in collaborazione con specialisti della ASUR 

Marche.

ORIENTAMENTO
Attività di orientamento universitario in sede e presso i mag

giori atenei. Incontri per l’orientamento in entrata. 

Una scuola sempre connessa I nostri spazi

PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Conseguimento di capacità attraverso il coinvolgimento diretto. 

Esperienze di stage lavorativi presso enti, aziende, associazioni 

culturali e del volontariato. Ai sensi della Legge di Bilancio 2019 

sono previsti Percorsi per le Competenze e per l’Orientamento 

per un totale di 90 ore nel triennio.

Potenziamento lingua inglese classi terze Liceo Linguistico.
Realizzazione Giornale “La Voce online”;
laboratorio di scrittura giurnalistica.

 

Il progetto STAGE prevede la frequenza di un corso di lingua 

in un paese straniero presso un college o struttura analoga. 

Sono previste anche escursioni pomeridiane alla scoperta 

della realtà storica culturale e artistica del paese.

Il progetto SCAMBIO prevede uno scambio di ospitalità in 

famiglia e la frequenza di un istituto di pari livello presso un 

paese straniero.

 Promuovere sani stili di vita e promuovere comportamenti a 

rischio per la salute legati ad alcol, tabacco e malattie 

sessualmente trasmissibili.

Il nostro istituto dispone di una rete interna con la possibilità di 
accesso aperta a tutti gli studenti mediante una specifica 
password. La dotazione digitale consente ai docenti di 
sperimentare pratiche didattiche innovative basate sull’utilizzo 
delle nuove tecnologie, come la Flipped Classroom. La metodo-
logia dell’insegnamento capovolto propone l’inversione dei due 
momenti classici, lezione e studio individuale: la lezione viene 
prevalentemente spostata a casa, sostituita dallo studio indivi-
duale dei materiali suggeriti dall’insegnante; lo studio individua-
le viene spostato a scuola, e prevede  un’attività  preferibilmente 
collaborativa, dove l’insegnante può esercitare il suo ruolo di 
tutor al fianco degli studenti.

AGORÀ

ARCH_ON LINE

Conoscenza artistica e storica del territorio ascolano. Crea-

zione di percorsi per esperienze di guida. Convenzioni con 

Comune di Ascoli Piceno – FAI – UNIMC - UNICAM. 

Comprensione opere di architettura mediante rappresentazio-

ne tramite strumenti grafici digitali CAD.

     

PERSEUS - PROGETTO PRATICA SPORTIVA
Consiste in attività di avviamento e potenziamento alla prati-

ca sportiva e nella partecipazione a tornei e gare anche a 

livello nazionale.

LA VISIONE E L’ENIGMA
Viaggio nei rapporti tra cinema e filosofia.

Sostegno allo studio per alunni delle classi prime grazie al tu-

toraggio dei ragazzi delle classi IV e V. 

STUDIA CON NOI
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Liceo Trebbiani

3 Licei

Liceo SCIENZE UMANE

Quadro orario settimanale

5°anno

I II III IV

1° biennio 2° biennio

VMATERIE

4 4 4 4 4Lingua e letteratura italiana

3 3 - - -

- - 2 2 2

- - 2 2 2

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

3 3 3 3

3

3

3 3 3 3

- - 2 2 2

2 2 - - -

- - 2 2 2

Storia e Geeografia

Storia

Filosofia

Scienze Umane*

Diritto ed Economia

Lingua e cultura straniera 1

Lingua e cultura straniera 2

Matematica**

Fisica

Scienze Naturali***

Storia dell’Arte

2 2 2 2 2Scienze motorie e sportive

1 1 1 1 1Religione/att. alternativa

27 27 30 30 30TOTALE ORE

Lingua e cultura straniera 1: Inglese
Lingua e cultura straniera 2: Francese

* Antropologia, Metodologia della Ricerca, Psicologia e Sociologia
** con Informatica al Primo Biennio
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Quadro orario settimanale

1° biennio 2° biennio 5°anno

I II III IV VMATERIE

4 4 4 4 4Lingua e letteratura italiana

2 2 - - -

4 4 3 3 3

3 3 4 4 4

3 3 4 4 4

3 3 - - -

- - 2 2 2

- - 2 2

2

2

3 3 2 2

- - 2 2 2

2 2 2 2 2

- - 2 2 2

Lingua e cultura latina

Lingua e cultura straniera 1*

Lingua e cultura straniera 2*

Lingua e cultura straniera 3*

Storia e Geeografia

Storia

Filosofia

Matematica**

Fisica

Scienze Naturali***

Storia dell’Arte

2 2 2 2 2Scienze motorie e sportive

1 1 1 1 1Religione/att. alternativa

27 27 30 30 30TOTALE ORE

* Lingua e cultura straniera 1: Inglese
Lingua e cultura straniera 2: Francese o Spagnolo
Lingua e cultura straniera 3: Francese o Spagnolo o Tedesco

1 ora di compresenza con insegnanti madre lingua

** con Informatica al Primo Biennio
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Liceo ECONOMICO SOCIALE Liceo LINGUISTICO

Finalità generali
Il Liceo Economico Sociale è il “liceo della contemporaneità” per-
ché porta il mondo di oggi nelle aule di scuola e dota i suoi allie-
vi dei linguaggi necessari per cominciare a “leggerlo” senza per-
dere lo spessore dei saperi. Il LES prepara ad affrontare in pro-
fondità i problemi attuali e le sfide del futuro attraverso il concor-
so di più materie che “parlano” tra di loro secondo un approccio
interdisciplinare. Nel LES le discipline economiche e giuridiche,
linguistiche, sociali, matematiche, scientifiche ed umanistiche,
sono tutte importanti, nessuna di esse è staccata dalle altre; tutte
sono essenziali per fornire una preparazione liceale, ma fonda-
mentale è la loro interazione per dare agli studenti competenze
spendibili nella loro vita futura.
Garantisce l’accesso a tutte le facoltà universitarie.

Finalità generali
Il Liceo Linguistico offre una formazione liceale ampia e com-
pleta con particolare attenzione allo studio di diversi sistemi
linguistici e culturali.
Guida lo studente a maturare le competenze necessarie per
acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue già dal 1° anno.

Un Liceo aperto al mondo
È particolarmente adatto ai giovani che dimostrano interesse e   

  predisposizione  per  lo  studio  delle  lingue  straniere, sono curiosi
  nei  riguardi  di  altre  culture  e  disponibili  a  confrontarsi con esse.

  Garantisce
 
l’accesso

 
a

 
tutte

 
le

 
facoltà

 
universitarie.

Progetti di

Eccellenza

Finalità generali
Il Liceo delle Scienze Umane, raccogliendo l’esperienza
del liceo socio-pedagogico,  si propone di fornire agli stu-
denti importanti strumenti per orientarsi:
• nella dimensione interiore della mente

• nella dimensione esterna delle relazioni sociali

ed umane.

Quindi, oltre a garantire una solida e completa prepara-
zione culturale, mira a promuovere la formazione e la
crescita personale approfondendo la conoscenza della
mente e della persona, concentrandosi in particolare
sulla Psicologia e le Scienze dell’Educazione, rafforzan-
do inoltre lo studio delle scienze naturali e della cultura
classica, attraverso la filosofia e il latino.
Garantisce l’accesso a tutte le facoltà universitarie.

Quadro orario settimanale

IV

1° biennio 5°anno

I II III

2° biennio

VMATERIE

4 4 4 4 4Lingua e letteratura italiana

3 3 2 2 2

3 3 - - -

- - 2 2 2

- - 3 3 3

4 4 5 5 5

2 2 - - -

3 3 3 3

2

3

3 3 2 2

- - 2 2 2

2 2 2 2 2

- - 2 2 2

Lingua e cultura latina

Storia e Geografia

Storia

Filosofia

Scienze Umane*

Diritto ed Economia

Lingua e cultura inglese

Matematica**

Fisica

Scienze Naturali***

Storia dell’Arte

2 2 2 2 2Scienze motorie e sportive

1 1 1 1 1Religione/att. alternativa

27 27 30 30 30TOTALE ORE

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia
** con Informatica al Primo Biennio
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra

CIANO MAGENTA GIALLO 8,02 mcORENcm 21cm 21

Un solo esame due diplomi

ESA - BAC
Esame di stato italiano baccalaureat francese

CLIL
Content and Language integrated learning
Apprendimento integrato di lingua e contenuto

Il Liceo Trebbiani offre alla sua utenza 3 Licei:

Scienze Umane, Economico Sociale, Linguistico

La specialità degli indirizzi permette la valorizzazione delle
discipline come potente strumento per la conoscenza e com-
prensione del mondo consentendo una riflessione sul “sapere”,
sul “fare” e sull’ ”agire”.
La durata dei corsi è quinquennale ed ognuno consente l’ac-
cesso a tutte le facoltà universitarie.

Il Liceo delle Scienze Umane

Fornisce competenze sull’asse umanistico e delle scienze
sociali.
Le Scienze Umane sono studiate nell’arco di tutto il quinquen-
nio e si specificano in Pedagogia, Psicologia, Sociologia ed
Antropologia culturale. L’indirizzo umanistico viene completato
dalla proposta della cultura classica attraverso lo studio del
Latino per l’intero quinquennio e della Filosofia a partire dal
terzo anno. La preparazione si apre ulteriormente all’attualità
con lo studio dell’Inglese, nell’arco dei cinque anni, e delle
discipline giuridico-economiche nel biennio. In sintonia con la
dimensione globale del curricolo non sono trascurate altresì la
Matematica, le Scienze Naturali e la Storia dell’Arte.

Il Liceo Economico Sociale

Si pone come una nuova opportunità di accesso al mondo del
lavoro in linea con le richieste della società contemporanea. Si
propone di fornire agli studenti strumenti critici per riuscire ad
interpretare la complessità della società in riferimento allo
studio dell’uomo nella sua dimensione relazionale, comu-
nicativa ed esistenziale.
Il piano di studi prevede la conoscenza di due lingue
comunitarie, lo studio del Diritto ed Economia e delle
Scienze Umane che favoriranno la possibilità di una
partecipazione democratica nelle dinamiche della                 
società globalizzata.

Il Liceo Linguistico

Permette la conoscenza di più sistemi lingui-
stici e culturali (Latino nel biennio e 3 lingue
moderne) e la comprensione critica stori-
co-culturale di tradizioni e civiltà diverse.
Le ore di conversazione con un inse-
gnante madrelingua e la possibilità di
effettuare stage/scambi linguistici all’
estero consentiranno allo studente di
poter interagire in modo dinamico in
ambito europeo.

SCUOLA POLO PER PROGETTI EUROPEI

Con il compito di svolgere con l’Ufficio Scolastico Regionale e il 
MIUR azioni di formazione, promozione e sostegno alle attività 
progettuali, monitoraggio e disseminazione nell’ambito dell’Euro-
pa dell’Istruzione.

INTERCULTURA

Inserimento di studenti stranieri  nella nostra scuola e inserimento 
di studenti italiani della nostra scuola in paesi stranieri. Nei due 
casi è previsto percorso individualizzato, studio della lingua del 
paese ospitante, arricchimento culturale. E' prevista valutazione 
degli studi compiuti all'estero secondo la normativa.

PREPARAZIONE E CERTIFICAZIONE EUROPEA 

DI LINGUA INGLESE, FRANCESE, TEDESCO 

E SPAGNOLO

     Certificazione di lingua inglese PET (Preliminary English Test), 
FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced 
English): il corso interno alla scuola coadiuvato da una docente 
madrelingua mette in grado gli studenti di sviluppare e migliorare 
progressivamente le abilità di speaking, writing, reading e 
listening con la possibilità di conseguire la certificazione Cambridge 
nei livelli B1-B2-C1. L’esame finale è sostenuto in loco con 
insegnanti certificatori esterni.

   Certificazione di lingua francese DELF, Diplôme d’Études en 
Langue Française, certifica le competenze nei livelli B1 e B2 ed è 
spendibile anche all’estero in tutti i paesi francofoni.
Il corso interno alla scuola coadiuvato da una docente madrelin-
gua prevede al termine un esame esterno sostenuto presso 
l’Alliance Française a San Benedetto del Tronto.

Certificazione di lingua tedesca Goethe-Zertifikat: il corso 
interno alla scuola prevede al termine la possibilità di sostenere 
l’esame di livello B1 presso le sedi del Goethe Institut.  

   Certificazione di lingua spagnola Diplomas de Español como 
Lengua Extranjera (DELE): è un titolo ufficiale che accredita il 
livello di competenza e il dominio della lingua spagnola (livello B1-B2). 
Il corso interno alla scuola prevede al termine un esame finale 
sostenuto presso un centro selezionato dall’Istituto Cervantes, 
che eroga questo titolo per il Ministero Spagnolo dell'Educazione, 
Cultura e Sport. L’Università di Salamanca in Spagna, invece, si 
occupa dell’elaborazione, correzione e valutazione finale di tutti gli 
esami.

Il progetto ESABAC sulla base dell’accordo Italo-Francese stabili-
sce le condizioni e le modalità di rilascio di un diploma Binazionale 
valido a tutti gli effetti nei due Paesi, a seguito di un esame finale 
integrato da specifiche prove di competenza.
Negli ultimi tre anni del Liceo Linguistico il percorso ESABAC 
prevede l’insegnamento della lingua e letteratura francese per 4 ore 
settimanali e la veicolazione della storia in francese per 2 ore 
settimanali. Il tutto con la compresenza di una assistente di madre 
lingua francese.

In tutti i percorsi liceali presenti nel nostro Istituto è previsto che, nel 
quinto anno di corso, una disciplina non linguistica sia studiata in 
lingua straniera secondo le modalità del CLIL (il Docente dovrà 
insegnare la propria disciplina in una lingua straniera).
Nel Liceo Linguistico, invece, il CLIL è previsto  dal 3° anno in poi e 
prevede il cambiamento della lingua straniera in ogni anno.

SCUOLA POLO PER PROGETTO DI ORIENTAMENTO

Realizzazione di una "comunità educante ed orientante” finalizza-
ta a prevenire e contrastare la dispersione scolastica e il disagio 
giovanile, attraverso percorsi di orientamento formativo, focaliz-         
zazione dei talenti ed educazione alla resilienza.          
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