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CLIL: laboratorio all'Infanzia di lingua inglese  educazione motoria alla 
Primaria in lingua inglese, educazione civica in lingua spagnola alla 
Secondaria I Grado;

Nell’ambito del progetto “Sporty – Jump in to English” 
è stato avviato il laboratorio di inglese in movimento 
per le classi
seconde della Scuola Primaria “C. Faiani”. Gli alunni 
disporranno di un ambiente di apprendimento 
dedicato.
La proposta formativa integra l’attività di educazione 
al movimento con l’apprendimento della lingua
inglese.
Attraverso le attività laboratoriali gli alunni 
potenzieranno le competenze multilinguistiche legate 
all’apprendimento della lingua inglese.



Laboratori di lingua italiana per alunni di altre nazionalità con 
apertura della Scuola Primaria in orario extra scolastico;

Nell’ambito del progetto PON/FSE 
Competenze di base sono stati avviati i 
laboratori estivi gratuiti di lingua 
inglese English summer camp e I Lab 
English, rivolti rispettivamente agli alunni 
delle classi terze e quinte delle Scuole 
primarie Antognini e Faiani. Il progetto si 
pone come finalità il potenziamento della 
comunicazione nella lingua straniera in 
un contesto che favorisca la 
socializzazione e la cooperazione. Le 
attività laboratoriali, condotte da docenti 
madrelingua e tutor, si sono svolti negli 
spazi della scuola Faiani dal 22 giugno al 
3 luglio



CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE DELLE LINGUE 
STRANIERE 

PARLIAMO MULTILINGUE-Lettorato Inglese-

PARTENARIAT FRANCO-ITALIEN –  Partenariato italo-francese

MY DREAM WORLD - ETWINNING-

PraticaMente Competent: RESTART TOGETHER 
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

         Progetti Scuola Secondaria I grado



E-twinning

Grande soddisfazione per l’ambito riconoscimento 
di “QUALITY LABEL”, certificato che viene 
conferito alle scuole e agli insegnanti che 
presentano progetti eTwinning di eccellente qualità 
e che raggiungono precisi standard.
Il progetto eTwinning “GAIN” (Greeting and 
Introducing Nationalities) ha coinvolto, nel corso 
dell’anno scolastico 2020-2021, le classi 1C e 1D 
della Scuola Secondaria di primo grado “Donatello” 
in compartecipazione con scuole di Portogallo, 
Germania, Malta, Turchia, Azerbaijan e Georgia. 

Nell’ambito delle proposte della Community delle Scuole in Europa, il progetto ha previsto attività collaborative, tra 
cui videoregistrazioni in lingua inglese di ricette tipiche di ogni nazione, avatar parlanti, recitazione di brevi poesie 
in inglese sul tema della pace, scritte dai ragazzi stessi, e tanto altro ancora!
Nell’ebook qui allegato, le attività svolte dagli studenti dell’Istituto. Nel tour virtuale i lavori svolti dalle scuole che 
hanno aderito al progetto.

https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fread.bookcreator.com%2FSkes79VrkRT2Wk49BszaXn3ApQw1%2FMml11N-yQcKMAGfeq2BcNQ&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPz_xIoIZzgakoU0g1GGq2Qg0krQ
https://www.emaze.com/@AOTQQCFZR/greeting-and-introducing-nati


LIBERmente
È il progetto che rende le classi e le biblioteche del nostro Istituto 

spazi-laboratorio di educazione alla lettura come abilità per la vita e 
strumento prioritario per potenziare la competenza alfabetica funzionale 

e contribuire alla formazione di una mente libera

BIblioLab DONATELLO
LeggiAMO insieme
Il LIBRO IN MOSTRA

POST-IT GIORNALINO SCOLASTICO
CONCORSO LETTERARIO DI PRIMAVERA

PraticaMente Competenti:Potenziamento 
Lingua Italiana



BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA E PROGETTO LIBERMENTE

Carrellata attività degli anni passati

https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/blog
https://docs.google.com/presentation/d/14MlBCsvJJVOc_eekyQt-_-ZW9UYWBz_jzotjaA0uo2M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/14MlBCsvJJVOc_eekyQt-_-ZW9UYWBz_jzotjaA0uo2M/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/post-it/home

