
 

 

La vera educazione 
è quella che rende intellettualmente liberi 

e moralmente eccellenti. 
M. Gandhi 

 

La Mission del nostro Istituto si impegna a sviluppare la 

dimensione intellettuale e valoriale di ogni individuo, a for-

mare capabilities, a dare significato a concetti, idee, ad ap-

prendere dall’esperienza per risolvere problemi nuovi: il 

“sapere” deve condurre alla pratica di atteggiamenti e com-

portamenti socialmente virtuosi. Si sostanzia nella valorizza-

zione dello studente, nell’attenzione ai suoi bisogni e stili di 

apprendimento attraverso percorsi personalizzati volti a 

favorire l’autonomia personale, la capacità di imparare a 

pensare in modo riflessivo, critico e responsabile, garanten-

do a ciascuno, accanto al diritto di apprendere, la crescita 

culturale e umana. 

Obiettivi strategici  

• Successo formativo di tutti e ciascuno nel rispetto delle 

diversità e degli stili di apprendimento. 

• Promozione di competenze trasversali. 

• Adozione di pratiche inclusive promuovendo esperien-

ze di reciprocità, solidarietà e contrasto di disugua-

glianze socio-culturali. 

• Personalizzazione dei percorsi formativi e di strategie 

educative didattiche. 
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Segreteria Amministrativa  

Via Tiziano, 50 Ancona (071 2805041) 
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anic81600p@pec.istruzione.it  

www.cittadellascuola.edu.it 

 

 

U.R.P. 
Orari di apertura al pubblico  

Dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 alle 13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo 
CITTADELLA – MARGHERITA HACK 

 
 

Triennio 2019/2022  

Anno Scolastico 2021/2022 

P.T.O.F. 

Saperi e competenze  
in ambienti di apprendimento 

      

Premiazione Concorso letterario 

di Istituto a.s. 2018/2019 

Musical “Bye Bye Scuola Media” 
Scuola “Donatello” a.s 2018/2019 

 
Marathon Kids – Nessuno 

escluso a.s. 2019/2020 

      

Ultimo giorno di scuola 

a.s. 2020/2021 

http://www.cittadellascuola.edu.it


 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

"G. GARIBALDI" via Oberdan, 27 Ancona ANAA81604P 
TEMPO SCUOLA 40 ORE SETTIMANALI  
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 
Ingresso dalle 8.00 alle 9.00 
 

"G. VERNE" via Tiziano, 46 Ancona ANAA81603N 
TEMPO SCUOLA 40 ORE SETTIMANALI 
Dal lunedì al venerdì dalle 7.55 alle 15.55   
Ingresso dalle 7.55 alle 9.00 
 

"XXV APRILE" via Buonarroti, Ancona 
ANAA81602L 
TEMPO SCUOLA 40 ORE SETTIMANALI 
Dal lunedì al venerdì dalle 7.50 alle 15.55 
Ingresso dalle 7.50 alle 9.00 

 
                           

SCUOLA PRIMARIA  

"C. ANTOGNINI" via Veneto, 9 Ancona ANEE81602T 
CORSO TEMPO NORMALE 27 ore settimanali 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.45  
sabato dalle 8.00 alle 11.45 
CORSO SPERIMENTALE 27 ore settimanali  
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 
rientro martedì dalle 14.00 alle 16.00 
 

Organizzazione oraria senza Emergenza Covid-19. 

  

"C. FAIANI" via Oberdan, 27 Ancona ANEE81603V 
CORSO A TEMPO PIENO 40 ore settimanali 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 
 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

"DONATELLO" via Tiziano, 50 Ancona ANMM81601Q 
PIANO DI STUDI 30 ORE SETTIMANALI 
Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00 
CORSO SPERIMENTALE sez. E: Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 

14.00 

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
Il Corso ad Indirizzo Musicale offre la possibilità di studiare uno 
strumento musicale, pianoforte, sassofono, chitarra, percussioni, a 
fianco del tradizionale percorso di studi. Promuove la conoscenza 
del linguaggio musicale e lo sviluppo di competenze logico-
cognitive, relazionali e rappresenta un’esperienza formativa unica. 
Gli allievi effettuano settimanalmente un’ora di lezione individuale 
con rientro pomeridiano e un’ora di lezione collettiva con prolunga-
mento di orario fino alle 14.15, inclusa pausa pranzo. Per l’ammis-
sione al corso è necessario sostenere una prova attitudinale – orien-
tativa. 
 

 
 

SPAZI DI APPRENDIMENTO  

Ambienti e spazi di apprendimento attrezzati integrano la didattica 
con le risorse tecnologiche. Cuore dell’ambiente di apprendimento 
sono le relazioni organizzative che pongono al centro gli studenti, il 
loro impegno attivo e cooperativo e i docenti, capaci di sintonizzarsi 
sulle motivazioni degli studenti. 

  

  

PROGETTUALITÀ  

La nostra Scuola realizza percorsi metodologico – didattico - labora-
toriali che nel rispetto dello statuto epistemologico rinforzano e 
trasmettono negli allievi il gusto di coltivare un atteggiamento men-
tale consapevole, responsabile ed autonomo. La Scuola si impegna 
ad una riflessione sull’agire professionale e sull’innovazione didatti-
ca orientando i processi di apprendimento degli allievi verso la 
costruzione di competenze. 

 

PROGETTO LETTURA, per una mente libera e aperta al cambiamen-

to. BiblioLab, LeggiAmo insieme, Il libro in mostra, #ioleggoperchè, 

Post-it: Giornalino Scolastico, Libriamoci, Concorso letterario.  

PROGETTO STEM Sviluppo del pensiero critico e computazionale.  
Girls Code it better, GioiaMathesis, Matematicamente in gamba, 
Finanziariamente, Laboratori scientifici, Base x Altezza/2, Scacco 
matto a scuola, Coding e robotica, Classe BYOD, DigiTalent, FabLab.  

PROGETTO “LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO” Sensibilizzazione 
del patrimonio artistico, musicale e storico. Musicalmente, Scuola in 
maschera, Propedeutica musicale nella scuola primaria, In Teatro, 
Musical, Coro di Istituto, Io decoro Ancona e tu?, Ancona: storia e 
territorio. 

PROGETTO ECO-SCHOOLS Sostenibilità ambientale, benessere, 
inclusione, salute e sicurezza. Orto botanico, Aula verde, Sharing 
days, Insieme per una scuola più…, Centro Sportivo Scolastico, Setti-
mana bianca, Tutti in campo, A scuola di rugby, Marche in movi-
mento, Laboratori L2, Sportello di ascolto, SOS Compiti, Prevenzio-
ne odontoiatrica, La scuola in farmacia, On the road, 
#navigaresicuri. 

EDUCAZIONE CIVICA Legalità e cittadini attivi nel terzo Millennio. 
Global School, Fuoriclasse in movimento Save the Children, Accatti-
vante rete, Scuola Amica dei Bambini e delle Bambine Unicef, Citta-
dinnanzi, Chiama diritto - Risponde dovere, Generazioni connesse, 
Settimana del Cineforum, Esploratori della memoria, Etwinning.  

PROGETTO LABORIENTA Orientamento e progetto di vita. Scuola 
aperta, Continuità “Per mano… il viaggio continua”, Orientati al 
futuro, Parliamo multilingue, Certificazioni STARTERS, KET, PET, DELE, 

DELF, CILS. 

Alcuni  progetti risultano temporaneamente sospesi  

per emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

      

      

Festa dell’albero Bandiera verde Eco-Schools 

Concorsi Musicali Musica d’Insieme 

Parole in Piazza, Pon 2014-2020  

Scuola primaria “C. Antognini” 

Io decoro Ancona e tu? Scuola primaria “C.Faiani “ 

Premio obiettivo raggiunto a.s. 2018/2019 

Aula 3.0 Scuola secondaria I grado “Donatello”  

Aula 3.0 Scuola primaria “C. Antognini” Atelier creativo Scuola primaria “C. Faiani” 

 

 


