
 

Piano triennale 

 dell’offerta formativa  
A n n o  S c o l a s t i c o  2 0 1 7 - 2 0 1 8  

 

D i r i g e n t e  S c o l a s t i c a :   

P r o f . s s a   A l e s s a n d r a  C a m i l l a  M e d o r o  

Le  sc uole   

dell ’  I ST ITUTO COMP R EN S IVO  

                                              Sul sito: 

www.dannunziolanciano.gov.it 

sono disponibili: 

Albo on line  e documentazioni d’Istituto 

Piano dell’Offerta Formativa 

Regolamento di Istituto 

Patto di Corresponsabilità 

Informazioni varie 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) 

Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.gov.it 

 

 

“Gianni Rodari 

Villa Andreoli 

tel. 0872/41103 

“E. D’Amico” 

Via D. Villante  

tel. 0872/44554 

“Villa Gaeta” 

C.da Gaeta 

tel. 0872/42532 

“Villa Martelli” 

Via Baccalà 

tel. 0873/42551 
Orario settimanale: ore 8..00 - 16.30 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

“Vincenzo Bellisario”  

Via Fabiano Marfisi n°1 

tel. 0872 /41892 

“Giardino dei Bimbi” 

C.da Iconicella 

tel. 0872/42098 

Tempo scuola: 27 e 40 ore settimanali 

“G. D’Annunzio” 

Via Francesco Masciangelo, 5 

tel.. 0872/ 46081 

Tempo scuola: 30 ore  settimanali 

                                       

 

Servizi 

Trasporto: tutti i plessi sono serviti dal servizio Scuolabus, la Scuola Se-

condaria di 1° grado usufruisce del servizio urbano . 

Mensa: la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria usufruiscono del ser-

vizio mensa 

 

Uffici -  apertura al pubblico 

Via Francesco Masciangelo, 5 

tel. 0872/46081  

Fax. 0872/727686 

Orario ricevimento  Segreteria 

Orario antimeridiano  (tutti i giorni  di apertura) 

dal Lunedì  al Sabato dalle ore  11.00 alle  13.00 

Orario pomeridiano   

Martedì – Giovedì dalle ore  15.00 alle  18.00  

Gli uffici di segreteria sono a disposizione dei genitori per informazioni e sup-

porto nella fase di registrazione e iscrizione on line dal 16/01/2018 al 

06/02/2018  

Scuola Secondaria di1° grado 

Scuole Primarie 

Scuole dell’Infanzia 

 

Scuole dell’Infanzia 

“G. Rodari”- “Villa Martelli- “Villa Gaeta”- “E. D’Amico” 

14 Dicembre 2017 dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

dalle  ore 14.30 alle 15.30 

Scuole Primaria  

“ V. Bellisario” e “ Giardino dei bimbi” 

15 Dicembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Scuola Secondaria I grado “ G. D’Annunzio” 

16 Dicembre 2017 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

http://www.dannunziolanciano.gov.it/
mailto:chic80800a@istruzione.it
mailto:chic80800a@pec.istruzione.it
http://www.dannunziolanciano.gov.it/


 

CRESCERE INSIEME 

Piano Triennale  dell'Offerta Formativa ,  introdotto 

dalla legge 107 del 13 luglio 2015 “La Buona Scuola” è il documento 

programmatico che rappresenta l'identità culturale e programmatica 

dell'istituzione scolastica,  attraverso la descrizione delle finalità, dei 

processi educativi, didattici, organizzativi e gestionali  che, negli anni 

hanno contribuito a costruire l'identità e l'immagine dell'istituto. 

MISSION  

 DELL ’  I STITUTO  COMPRENSIVO  

La “Mission” del nostro Istituto, individuata nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2016/2019, prevede che la finalità primaria sia 

quella di formare gli studenti ad una cittadinanza attiva, impegnata, 

consapevole, responsabile, aperta alle diversità, alla complessità e al 

dinamismo della società contemporanea.  

L’istituto intende attuare un sistema formativo aperto ed integrato nella 

realtà locale e nazionale, fondato sul rispetto della persona e sulla 

valorizzazione dei rapporti interpersonali 

Il progetto di crescita coinvolge: 

- lo studente nella interezza della sua persona, cognitiva, relazionale ed 

emotiva, quale protagonista attivo dei percorsi di insegnamento-

apprendimento, orientata alla realizzazione di se stesso e del proprio 

progetto di vita; 

- la famiglia  nell’espletare responsabilmente il suo  ruolo, condivide il 

patto educativo, collabora con la scuola e partecipa alla crescita forma-

tiva ed educativa delle future generazioni. 

- i docenti attivando un processo di apprendimento continuo, gra-

duale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilita e competenze, in una 

continua riflessione sulle pratiche didattiche innovative e coinvolgenti; 

- il territorio  e le istituzioni in un rappor to organico, attivo, fun-

zionale e condiviso proiettato in una dimensione europea.  

Finalità educative  

- Continuità verticale del curricolo 

- Diversificazione delle strategie didattiche 

- Personalizzazione degli interventi didattici (recupero, potenziamento, 

ampliamento, sviluppo dei talenti), la flessibilità dei gruppi di alunni e 

di orario. 

- Monitoraggio costante educativa e didattica 

- Integrazione nel territorio 

azioni  dell ’ istituto per  

 l ’ampliamento dell ’offerta formativa  

In riferimento alle priorità formative che si prefigge, il nostro Istituto 

propone progetti di ampliamento dell’offerta formativa che integrano e 

si intrecciano con i curricoli disciplinari. La maggior parte di tali per-

corsi è riconducibile a tematiche comuni che, declinate nelle forme più 

idonee all’età dei bambini, si sviluppano “in verticale” dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado.   

L’Autonomia scolastica (D.P.R. 275/99) permette poi di articolarne 

tempi, modalità, mezzi, contenuti, sfruttando al meglio le opportunità 

offerte dalle nuove scelte organizzative e calandoli nella realtà e nelle 

esigenze specifiche dell’utenza. 

Gli alunni si avvalgono sistematicamente di contesti di apprendimento 

funzionali  alla promozione dello sviluppo di competenze trasversali e 

fondanti i saperi fondanti: 

- Laboratorio scientifico 

- Laboratorio tecnologico 

- Laboratorio musicale 

- Laboratorio linguistico 

- Palestra  a norma federale 

- Aula polivalente 

- refettori  nei plessi  della Scuola  dell’Infanzia e della Scuola Prima-

ria 

Scuola dell’Infanzia  

Accoglienza - Continuità  

Lingua inglese – Musica – - Psicomotricità  

Cittadinanza e costituzione  

(educazione ambientale, stradale e sicurezza,….)  

Laboratori espressivi - Visite didattiche  

Scuola Primaria  

Accoglienza– Continuità   

Visite guidate  

Inclusione - Integrazione  

Cittadinanza attiva  

(educazione ambientale, stradale e sicurezza,….)  

Sport di classe 

Ampliamento linguistico, espressivo, artistico,  matematico,  

motorio, antropologico, musicale….  

Scuola Secondaria di 1° Gr.  

Accoglienza– Continuità – Orientamento  

Alfabetizzazione culturale  

Recupero – Consolidamento - Potenziamento disciplinare  

Cittadinanza attiva  

(educazione ambientale, educazione alla salute, educazione alla lega-

 

PROGETTI  D’  ISTITUTO  

Scuola 

 dell’ Infanzia 

Scuola  

Primaria 

Scuola  

Secondaria  

1° grado 
PROGETTO  

Continuità e orientamento 

“Generazioni  ecosostenibili 

in continuità” 

PROGETTO  

Continuità e Orientamento 

“Generazioni  ecosostenibili 

in continuità ” 

PROGETTO  

Continuità e Orientamento 

“Generazioni  ecosostenibili  

in continuità” 

  Sport di classe 

 (classi IV –V) 

  

Progetto Abruzzo musica 

(PAm) 

Progetto Abruzzo musica 

(PAm) 

Progetto Abruzzo Musica 

(PAm) 

  Progetto lettura con adesione 

al percorso “lettura e am-

biente” di  Libriamoci e del 

Maggio dei libri 

Progetto lettura con adesione 

al percorso “lettura e am-

biente” di  Libriamoci e del 

Maggio dei libri 

  Laboratorio di teatro  

“La sorgente nascosta” con 

esperto esterno 

Laboratorio di teatro “La 

sorgente nascosta” con 

esperto esterno 

  Laboratorio di scrittura 

creativa  

“Concorso letterario A. 

Fantini” 

Laboratorio di scrittura 

creativa 

 “Concorso letterario A. 

Fantini” 

Progetto  

“Abruzzo Coding” 

Progetto 

 “Abruzzo Coding” 

Progetto 

 “Abruzzo Coding” 

Progetto specifico di attività 

alternative 

 alla religione cattolica 

(IRC) 

Progetto specifico di  

attività alternative 

 alla religione cattolica (IRC) 

Progetto specifico 

di attività alternative 

 alla religione cattolica (IRC) 

    Progetto 

PANATHLON Lanciano: 

“SPORT = OCCASIONE DI 

RINASCITA” 

(classi terze) 

Potenziamento della L2 

secondo la metodologia 

CLIL 

Potenziamento della L2 

secondo la metodologia 

CLIL 

Potenziamento della L2 

secondo la metodologia 

CLIL 

    Progetto Lingua latina 

    Progetto Didattico 

“Sbandieratori tra i banchi di 

Scuola” 

    Progetto  

“Legalità e Sostenibilità” 

Progetto “ Un orto urbano 

per coltivare Saperi” 

  

    Laboratorio 

“Orientamento disciplinare e 

professionale” 

  Laboratori recupero e 

potenziamento di matemati-

ca,  di lingua italiana e L2 

Laboratori recupero e 

potenziamento di matemati-

ca,  di lingua italiana e L2 

Progetto 

Riscopriamo il presepe: 

“Dal tratturo antico...al 

tremolar della marina” 

Progetto  

Riscopriamo il presepe: 

“Dal tratturo antico...al 

tremolar della marina” 

Progetto  

Riscopriamo il presepe: 

“Dal tratturo antico...al 

tremolar della marina” 


