
                                                                  PROGETTUALITÀ 
Il Piano dell’Offerta Formativa ha il compito di contenere ed esplicitare proprio nella progettualità la natura 

stessa dell’Istituto. L’area della progettualità nella scuola è il luogo dove risiede per così dire l’identità stessa 

dell’Istituto, il luogo di attivazione delle collaborazioni con il territorio, con le altre scuole, dove gli alunni  

attraverso percorsi disciplinari e attività interdisciplinari arricchiscono e migliorano la qualità 

dell’apprendimento. 



 

LIBERmente 

È il  progetto che - creando una sinergia tra le varie azioni mirate alla promozione del libro (liber, sostantivo latino) e i  progetti 
finalizzati al potenziamento della scrittura “creativa” e alla comunicazione efficace - 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 (l iber, aggettivo latino). 

TITOLO DESCRIZIONE COMPETENZE CLASSI 
COINVOLTE 

BIblioLab DONATELLO La Biblioteca scolastica innovativa, centro 
delle progettualità, è i l  luogo per sviluppare 
le competenze chiave degli studenti ed è 

centro di documentazione e 
autoaggiornamento dei docenti. 
Collegamento tra le biblioteche dei plessi. 

in materia di consapevolezza e 
espressione culturale; 
personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare; 
Imprenditoriale; Alfabetica 
funzionale; in materia di 
cittadinanza 

Tutto l ’Istituto 

LeggiAMO insieme Tutte le iniziative di promozione alla 
lettura, per crescere in gusto estetico, 
spirito critico e senso civico. 

in materia di consapevolezza e 
espressione culturale; 
personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare; 

Imprenditoriale; in materia di  
cittadinanza; Digitale, 
Alfabetica funzionale 

Tutto l ’istituto 

Il LIBRO IN MOSTRA Suscitare negli  alunni  curiosità ed interesse 

per l ’arte e per i l  l ibro offrendo 
un’occasione di  crescita culturale. 

in materia di consapevolezza e 

espressione culturale; 
personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare; 

Imprenditoriale; Alfabetica 
funzionale 

Tutto l ’istituto 

POST-IT 
GIORNALINO 

SCOLASTICO 

Un luogo in cui dare voce agli  studenti e 
“pubblicare” le prove migliori di  

produzione scritta divulgativa, narrativa, 
poetica degli  studenti. 

in materia di consapevolezza e 
espressione culturale; 

personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare; 
Imprenditoriale, Digitale, 

Alfabetica funzionale 

Tutte le classi 
della scuola 

Secondaria 
Donatello 

CONCORSO LETTERARIO 
DI PRIMAVERA 

promuovere la scrittura 
autentica di poesia, fiction, 

non fiction nei diversi ordini 
di scuola. 

in materia di consapevolezza e 
espressione culturale; 

personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare; 
Imprenditoriale, Alfabetica 

funzionale 

Tutto l ’istituto 

 

CRITICAmente 

È il  progetto che unisce tutti  i  percorsi  e gli  ambienti  di apprendimento legati  alle STEM (educazione matematica, 

scientifica e tecnologica-digitale) per la pertinenza del ragionamento logico e computazionale. 

PROGETTO DESCRIZIONE COMPETENZE CLASSI 
COINVOLTE 

MATEMATICAMENTE IN 
GAMBA GIOCHI DELLA 
BOCCONI 

GIOCHI TARTAGLIA 

Promuovere lo sviluppo del pensiero 
critico, capacità logiche, problem solving e 
metacognizione. 

Personale, Sociale, Imparare a 
imparare, 
Imprenditoriale, Tecnologia, 

matematica, scienza, tecnologia 

Tutte le classi 
della 
Secondaria 

Donatello 



 

GIOIAMATHESIS XXXII Olimpiade dei giochi logici l inguistici 

matematici  

Personale, Sociale, Imparare a 

imparare, 
Imprenditoriale, Tecnologia, 
matematica, scienza, tecnologia 

Alunni di 5 

anni Scuole 
dell’Infanzia, 
alunni Scuola 
Primaria 

BASE PER ALTEZZA / L2 
recupero 

Consolidamento e potenziamento dei 
nuclei  fondanti  delle discipline 

Personale, Sociale, Imparare a 
imparare, 
Imprenditoriale,Tecnologica, 
matematica scienza e ingegneria 

Tutte le classi 
della 
Secondaria 
Donatello 

PI GRECO DAY Il  14 marzo, giorno del Pi Greco Day, tutti  gli  
alunni, divisi in squadre, potranno 
partecipare a giochi matematici allestiti  in 

diversi  punti  della scuola. 

Personale, Sociale, Imparare a 
imparare, 
Imprenditoriale,Tecnologica, 

matematica scienza e 
ingegneria 

Tutte le classi 
della Scuola 
primaria 

C.Faiani  

AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO 
DIGITALI 

Attività didattica e formativa in ambienti  
digitali e in aule aumentate dalle 
tecnologie. Gestione dei dispositivi e dei  
laboratori. 

Consapevolezza e espressione 
culturale, Personale, Sociale, 
Imparare a imparare, 

Imprenditoriale, Digitale, 
Alfabetica funzionale 

Tutto l ’istituto 

GIRLS CODE IT BETTER. 
Sperimentazione STEM. 

Sperimentare il  digitale costruendo 

progetti  innovativi  e motivare le ragazze a 
carriere STEM 

Consapevolezza e espressione 

culturale, Personale, Sociale, 
Imparare a imparare, 
Imprenditoriale, Digitale 

Tutte le classi 

della 
Secondaria 
Donatello 

PROGETTO SCACCHI Il  Ministero della Pubblica Istruzione con la  
Circolare n. 3202/A1 del 23.09.98 ha inserito 
gli  scacchi nel progetto Sport e Scuola; ciò 
significa che il  MPI autorizza le Scuole che lo 

richiedono a dar corso all’insegnamento 
degli  scacchi  per i  propri  alunni. 

Imparare a imparare, 
Imprenditoriale 

Classi 3°, 4° e 
5° della Scuola 
primaria 

C.Faiani  

"AWS Get It" Amazon Web Services (AWS) GetIT è un 
progetto gratuito rivolto agli studenti  e alle 

studentesse di seconda media, coinvolti in 
una sfida: progettare un’app che abbia un 
impatto positivo nella propria scuola o 
comunità. 

Personale, Sociale, Imparare a 
imparare, Digitale. 

Scuola 
Secondaria 

Donatello: 
totale alunni 
119. 

 

ESPRESSIVAmente 

È il  progetto che dà spazio alla creatività e all’espressione in tutte le sue declinazioni, promuovendo la cultura musicale, 
teatrale, coreutica, artistica. 

TITOLO DESCRIZIONE COMPETENZE CLASSI 
COINVOLTE 

IL VOLO LIBERO Partecipazione ad una mostra collettiva per 

la Giornata internazionale dell’eliminazione 
della violenza contro le donne 

Consapevolezza e espressione 

culturale, Personale, Sociale, 
Imparare a imparare, 
Imprenditoriale, Competenza in 
materia di cittadinanza 

Classi III della 
Scuola 
Secondaria 
Donatello 

MUSICAL Spettacolo musicale, con testi e coreografie 

realizzati dagli alunni e dai docenti; 
selezione delle musiche in collaborazione 
tra docenti ed alunni, con la collaborazione 
dei Docenti dell’ indirizzo musicale.I  

contenuti  si  riallacciano di norma a 

Consapevolezza e espressione 
culturale, Personale, Sociale, 

Imparare a imparare, 
Imprenditoriale, Competenza in 
materia di cittadinanza 

Tutte le classi 

della Scuola 
Secondaria 
Donatello 



 

 tematiche inerenti  la condizione 
preadolescenziale. 

  

ADOTTA UNO 
STRUMENTO MUSICALE 

Promozione del corso ad indirizzo musicale: 
Concerto scuole elementari; 
Test attitudinali d’ingresso; 
Concerto inizio anno scolastico; 

Music Day; 
Presentazione degli  strumenti  musicali alle 
classi V scuola Primaria; 

Concerto scuole primarie 
Concorso Musicale ; 
Concerto al Concorso letterario; 
Saggi finali. 

Consapevolezza e espressione 
culturale, Personale, Sociale, 
Imparare aimparare, 
Imprenditoriale 

Alunni Classi V 
Scuola primaria 
Faiani e 
Antognini, 

all ievi del corso 
ad indirizzo 
musicale 

Scuola 
Secondaria 
Donatello, 
Tutte le classi 

della Scuola 
Secondaria 
Donatello 

MUSICALmente Propedeutica musicale ispirata all’ 

ORFF-SCHULWERK (musica, parola, 
movimento e strumentario ORFF), mirata  
all’acquisizione di abilità musicali attraverso 

un processo ludico-didattico e stimolante. 

Consapevolezza e espressione 

culturale, Personale, Sociale 

Tutte le sezioni 

delle Scuole 
dell’Infanzia  
XXV APRILE – 

GARIBALDI - 
VERNE 

CORO D’ISTITUTO L’idea di  creare un coro di Istituto nasce dal 
riconoscimento del carattere educativo della 

musica e soprattutto del canto. 
Questa attività può rappresentare uno 
strumento prezioso per incanalare l ’energia 
positiva della musica d’insieme attraverso i l  

potenziale espressivo, comunicativo e 
aggregante del fare coro. 

Consapevolezza e espressione 
culturale, Personale, Sociale 

Tutte le classi 
della Scuola 

Secondaria 
Donatello e le 
classi V delle 

Scuole 
primarie. 

PROPEDEUTICA 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

Il  progetto sviluppa la conoscenza del 
l inguaggio musicale teorico e pratico 

Consapevolezza e 
espressione culturale, 
Personale, Sociale, Imparare 
a imparare, Imprenditoriale, 

Alfabetica funzionale 

Alunni Classi 
V Scuola 
primaria 
Faiani e 

Antognini  

ALTRA MUSICA Il  progetto è rivolto agli  alunni 
diversamente abili, prevede anche il  

coinvolgimento di 
piccoli  gruppi di alunni appartenenti  alle 
classi coinvolte. 

Consapevolezza e 
espressione culturale, 

Personale, Sociale 

Alunni 
Scuola 

secondaria 
Donatello 

CORO DI NATALE SOTTO 
L’ALBERO 

Partecipazione all'iniziativa "Coro di 

Natale sotto l ’albero" in piazza Roma , 
con la preparazione ed il  supporto di un 
genitore, di una cantante lirica e della 

direttrice d'orchestra. 

Consapevolezza e 
espressione culturale, 
Sociale 

Alunni Classi 
V Scuola 
primaria 

Faiani 

 

ECOLOGICAmente. Oikos abitare nel mondo 

Questo progetto raccoglie tutti  i  percorsi che educano alla sostenibilità ambientale, alla bellezza, al  benessere (inclusione, agio, 
salute) e alla sicurezza, per la formazione di una mente “ecologica”: se infatti  oikos è la casa, la nostra casa comune è sia la 
scuola, un luogo in cui stare bene tutti, sia l ’ambiente, in cui cresciamo consapevoli e responsabili. 

TITOLO DESCRIZIONE COMPETENZE CLASSI 
COINVOLTE 



 

ECO-SCHOOLS Promuove l ’educazione alla sostenibilità 

ambientale insegnando la riduzione del 
consumo e spreco di risorse. 

Consapevolezza e espressione 

culturale, Personale, sociale, 
imparare a imparare, 
Competenza in materia di  
cittadinanza 

Tutto l ’Istituto 

AGORA’ ANCONA 
LABORATORI L2 

Il  progetto si propone di favorire negli  
alunni  italiani e stranieri l’identità culturale 

nel rispetto delle diversità. 

Consapevolezza e espressione 
culturale 

Personale, sociale imparare a 
imparare 
Alfabetizzazione funzionale 

Tutte le classi 
della Scuola 

Secondaria 
Donatello e 
delle Scuole 
primarie 

Antognini  e 
Faiani 

CENTRO 

SPORTIVO 
SCOLASTICO 

Costituzione di un Centro Sportivo Scolastico, 

finalizzato ad assicurare lo svolgimento e la  
promozione di varie attività sportive e/o 
espressive anche in orari  pomeridiani. 
L’attività sportiva svolta nel centro è rivolta a  

tutti  gli  studenti  (anche ai diversamente abili) 
frequentanti  la scuola. 
Le attività proposte dal CSS saranno 
numerose e scansionate nel tempo. 

Consapevolezza e espressione 

culturale, Personale, Sociale, 
Imparare a imparare, 
Imprenditoriale, Competenza 
in materia di cittadinanza 

Tutte le classi 

della Scuola 
Secondaria 
Donatello e 
delle scuole 

Primarie Faiani 
e Antognini  

ACCATTIVANTE RETE Il  progetto prevede una serie di azioni di  

prevenzione, rivolte alla popolazione 
studentesca, nell 'ambito del Progetto 
Regionale di contrasto e di sensibilizzazione 
alle Dipendenze Tecnologiche (DT). 

Personale, Sociale, Imparare a 

imparare, Digitale, Competenza 
in materia di cittadinanza 

Tutte le classi 

della Scuola 
Secondaria 
Donatello 

“VOLONTARI PER 
L'EDUCAZIONE": 

progetto promosso da 
Save the Children 

Tutoraggio e aiuto compiti rivolto agli  
alunni bisognosi individuati dal consiglio 

di classe. Per ciascun alunno viene 
individuato un educatore che si collega  
durante la settimana con il  beneficiario 
per un monte ore pari a 36, rinnovabili 

fino alla conclusione dell'anno scolastico. 
Save the children si attiva anche per 
l 'aiuto e i l  supporto per l 'esame a 

conclusione del primo ciclo di studi. 

Consapevolezza e espressione 
culturale 

Personale, sociale imparare a 
imparare 
Alfabetizzazione funzionale 

Tutte le classi 
della Scuola 

Secondaria 
Donatello 

PER UNA SCUOLA + Sempre più sentita è l 'esigenza di una 
partnership educativa tra scuola e famiglia, 
fondata sulla condivisione dei valori e su una  
fattiva collaborazione delle parti nel reciproco 

rispetto delle competenze. Essa è 
riconosciuta come un punto di forza  
necessario per dare ai ragazzi la più alta  

opportunità di sviluppo armonico e sereno ed 
è parte del concetto, sempre più diffuso, che 
l 'educazione e l 'istruzione sono anzitutto un 
servizio alle famiglie che non può prescindere 

da rapporti  di fiducia e continuità che vanno 
costruiti, riconosciuti e sostenuti  

Consapevolezza e espressione 
culturale, Competenza in 
materia di cittadinanza 

Genitori  alunni 
Istituto 



 

 Finalità del progetto è la promozione e 
valorizzazione della partecipazione attiva dei 

genitori  alla vita scolastica. 

  

IL MURO DELLA 
GENTILEZZA- 
SHARING DAYS- 

Progetto volto alla promozione dell’ 
inclusione con molteplici interventi  destinati  
a quei bambini che, per disabilità o disturbi  

diversi, manifestano bisogni particolari 
attraverso le parole della gentilezza: 
promotrice di relazioni efficaci, durature e 

significative. 

Consapevolezza e espressione 
culturale, Personale, Sociale,, 
Competenza in materia di  

cittadinanza 

Tutte le classi 
della Scuola 
primaria 

C.Faiani  e C. 
Antogninii  

POTENZIAMENTO L2 L’organico potenziato assegnato alla scuola 
rende maggiormente possibile l ’attuazione di 

percorsi di recupero e di  
consolidamento/potenziamento. 
L’individuazione analitica degli effettivi  

bisogni formativi di ciascun alunno, intesi sia 
come ampliamenti che come potenziamenti, 
recuperi o svantaggi culturali in genere, potrà  
consentire di predisporre degli interventi  

individualizzati e dei progetti specifici, in 
modo da rispondere ad ogni esigenza  
formativa emersa dopo il  periodo iniziale di  
lavoro didattico e dopo l’analisi della  

situazione di partenza della classe. Mettere in 
atto i l  progetto consentirà ai docenti di  
intervenire tempestivamente sulle fragilità di  

ogni alunno e darà la possibilità a ciascun 
allievo di avere l’opportunità didattica più 
giusta per le proprie esigenze individuali. 

Alfabetica funzionale; 
personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Gruppi classe 
verticali Scuola 

Donatello con 
Alunni NAI 

DAI DA MANGIARE AL 

CERVELLO! 

L’educazione alimentare è un progetto 

educativo globale, trasversale e 
interdisciplinare finalizzato allo 
sviluppo armonico e alla maturazione 
complessiva di ogni alunno; favorisce 

l ’acquisizione di un’identità consapevole, 
responsabile delle proprie scelte e del proprio 
stile di vita. In quest’ottica  si  è reso 

necessario quindi  superare la 
frammentazione delle discipline e creare 
connessioni tra gli  ambiti disciplinari di  
scienze,italiano, educazione civica, 

educazione motoria e geografia. 

Consapevolezza e espressione 

culturale 

Alunni classi V 

Scuola Primaria 
Antognini  

 

CIVICAmente 

La scuola è la prima forma di Istituzione che gli  studenti incontrano nel loro percorso. Questo progetto raccoglie tutti i  percorsi  
di educazione alla legalità e cittadinanza attiva, per la formazione di una consapevolezza civica fin dai primissimi anni di scuola. 

TITOLO DESCRIZIONE COMPETENZE CLASSI 
COINVOLTE 

ANCONA: SCUOLA E 
TERRITORIO 

Recuperare la memoria storica del paese e 
del territorio. Acquisire la conoscenza della 
storia della realtà in cui si  vive per la  
comprensione del territorio. 

consapevolezza e espressione 
culturale, Personale, Sociale, 

Imparare a imparare, 
Competenza in materia di  
cittadinanza 

Tutte le classi 
della Scuola 
Secondaria 
Donatello 



 

LEGALITÀ E CITTADINANZA 

ATTIVA 

Contribuire a formare “cittadini 

responsabili” attraverso l’acquisizione delle 
competenze chiave 
della cittadinanza 

Consapevolezza e espressione 

culturale, Personale, Sociale, 
Imparare a imparare, 
Imprenditoriale, Competenza 
in 
materia di cittadinanza 

Tutte le classi 

della Scuola 
Secondaria 
Donatello 

Cittadinnanzi 
(fondazione Cariverona) 

Sperimentazione triennale per una didattica 
laboratoriale sulle competenze di  
cittadinanza, lettura e media education 

Consapevolezza e espressione 
culturale, Personale, Sociale, 
Imparare a imparare, 
Imprenditoriale, 

digitale, Competenza in 
materia di cittadinanza 

Alunni classi 2D 
e 3D della 
scuola 
Secondaria 

Donatello, 
Classi IV - V 
Antognini. 

Studenti  
Donatello 
partecipanti a 
laboratorio 

Digital 
Storytelling 

SETTIMANA DEL 

CINEFORUM 

Promuove la conoscenza del l inguaggio 

cinematografico. 

Consapevolezza e espressione 

culturale, Competenza in 
materia di cittadinanza. 

Tutte le classi 

delle scuole 
Primarie Faiani 
e Antognini  

A SCUOLA DI PRIMO 

SOCCORSO 

Introdurre nel percorso scolastico gli aspetti  

teorico-pratici dell’emergenza sanitaria e 
delle manovre salvavita, tenendo conto 
dell’aspetto psicologico del “piccolo/giovane 

soccorritore” . 

Sociale, Imparare a imparare, 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Alunni classi V 

Scuola primaria 
ed alunni  
scuola 

secondaria. 

 

 

ORIENTAmente. Laborienta per il futuro 

Il  progetto raccoglie tutti  quei percorsi  di valorizzazione della creatività individuale finalizzata all’orientamento 
personale e scolastico. 

TITOLO DESCRIZIONE COMPETENZE CLASSI 
COINVOLTE 

CORSO DI 
PREPARAZIONE ALLA 
CERTIFICAZIONE DELLE 

LINGUE STRANIERE 

Preparazione agli  esami di certificazione di  
l ingua straniera inglese, francese e spagnola 
(KET, DELF, DELE) riconosciuti a l ivello 

europeo 

Consapevolezza e espressione 
culturale, Personale, Sociale, 
Imparare a imparare, 

Imprenditoriale, Alfabetica 
funzionale multil inguistica 

Tutte le classi 
Terze della 
Scuola 

Secondaria 
Donatello 

ACCOGLIENZA INFANZIA Agio e benessere a scuola Consapevolezza e espressione 
culturale, Personale, Sociale, 
Imparare a imparare, 

Imprenditoriale, Competenza 
in 
materia di cittadinanza 

Alunni scuole 
dell’Infanzia  
Garibaldi, Verne, 

XXV Aprile 

TEATRO IN LINGUA Avvicinare gli  studenti  al mondo del teatro 
in l ingua straniera. 

Consapevolezza e espressione 
culturale, Personale, Sociale, 
Imparare a imparare, 

Imprenditoriale, Alfabetica 
funzionale multil inguistica. 

Classi III della 
Scuola 
Secondaria 

Donatello 



 

IN CONTINUITA’ 
Azioni di continuità - 

orientamento 

Progetto accoglienza alunni in ingresso alla 

Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e 
alla Scuola Secondaria I grado. 

Consapevolezza e espressione 

culturale, Personale, Sociale, 
Imparare a imparare, 
Imprenditoriale, Competenza 
in 

materia di cittadinanza 

Bambini di 5 

anni delle 
sezioni delle 
Scuole 
dell’Infanzia  

Verne, Garibaldi 
e XXV Aprile. 
Alunni delle 

classi 5° della 
Scuola Primaria 
Antognini e 
Faiani. Studenti  

delle classi 2° e 
3° della Scuola 
Secondaria di  
primo grado 

Donatello. 

 
PARTENARIAT 
FRANCO-ITALIEN – 
Partenariato 

italo-francese 

Promuove la scoperta di un’altra l ingua e di  
un’altra  cultura. Produzione di materiale che 

faccia scoprire alcuni aspetti della propria  
Regione. 

Consapevolezza e espressione 
culturale, Personale, Sociale, 

Imparare a imparare, 
Imprenditoriale, Alfabetica 
funzionale multil inguistica 

Classi Primaria 
Tutte le classi 

della Scuola 
Secondaria 
Donatello con 
seconda lingua 

straniera 
Francese. 

 


