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L’organizzazione del curricolo attraverso diverse
discipline rende possibile alla scuola secondaria
una progressiva conoscenza e rappresentazione
del mondo finalizzata alla maturazione di
competenze che delineano il profilo dello
studente alla fine del primo ciclo di istruzione.
L’approccio alle discipline è più approfondito ed
articolato rispetto alla scuola primaria, nella
prospettiva di una conoscenza globale costruita
sulle connessioni tra saperi e creatività e sul
dialogo tra discipline, promuovendo autonomia,
consapevolezza e progressivo spirito critico. Nel
percorso di studio viene sperimentata la didattica
integrata alle nuove tecnologie: attraverso
un’innovazione concepita a totale servizio della
didattica e in supporto al processo di
insegnamento-apprendimento, sono favorite le
competenze digitali, stimolando maggiore
motivazione verso lo studio e un’educazione
consapevole all’utilizzo degli strumenti digitali e
della Rete. Non mancano inoltre, attraverso
numerosi progetti, attività volte all’esercizio
della cittadinanza attiva, potenziando e
ampliando le competenze sociali e civiche.

Scuola secondaria
di 1° grado

Ghiberti

Via di Legnaia, 6/8 – Firenze
Tel. 055704529

www.comprensivoghibertifirenze.gov.it
fiic84200v@istruzione.it

plesso.ghiberti@comprensivoghibertifirenze.gov.it

La Dirigente Scolastica

e le sue collaboratrici

ricevono su appuntamento

per ulteriori informazioni.

20 gennaio 2018, ore 

10.00/12.00:

Presentazione

dell’offerta formativa

con laboratori per i ragazzi

e visita del plesso.

Uffici di segreteria

Segreteria didattica
Martedì e Giovedì : 15.30 - 17.00

Lunedì e Venerdì : 8.30 - 10.00

Segreteria del 
personale/contabilità/affari 

generali
Lunedì,  Mercoledì e Venerdì :

11.30 - 13.00
Martedì e Giovedì :

15.00 – 16.30



Macroaree progettuali
Benessere – Legalità – Ambiente –

Intercultura –
Rispetto delle diversità –

Potenziamento delle competenze di 
base, dei linguaggi non verbali, delle 

competenze digitali

La scuola favorisce l'orientamento dell'alunno
a partire dalla conoscenza di se stesso delle
proprie potenzialità nella relazione con gli altri,
coetanei ed adulti maturando una conoscenza
dei bisogni personali, delle proprie inclinazioni ed
aspirazioni.

La scuola si propone come luogo in cui ciascun
alunno riconosce il proprio potenziale e lo
finalizza, quanto più consapevolmente possibile,
a un progetto di vita.
L'Istituto da lungo tempo opera per rispondere
alle nuove esigenze della società in una logica di
comunità educante fondata sulla centralità degli
alunni, nel quadro di una cultura dell'accoglienza
e dell’inclusione.
Le prime settimane dell'anno scolastico sono
dedicate ad una varietà di attività volte
all'accoglienza dei nuovi iscritti, con particolare
attenzione verso gli alunni stranieri e gli alunni
con bisogni educativi speciali.

I principi che sostengono
l’offerta formativa

La scuola accoglie, riconosce i bisogni e le
caratteristiche di ciascuno e favorisce con
adeguati strumenti metodologico-didattici il
percorso dell' apprendimento.

La scuola promuove la formazione,
riconosce sospinge l’alunno verso la migliore
esplicitazione dei suoi potenziali e delle sue
attitudini intellettive e inclinazioni,
rafforzando la sua identità, prima nel gruppo e
poi nella società.

Orario della scuola
Il tempo scuola è di 30 ore settimanali.

L’orario scolastico è articolato su 5 giorni,
dal lunedì al venerdì,

con inizio delle attività didattiche alle ore 8.10 e 
termine alle ore 14.10.

La sezione musicale è articolata
su 32 ore settimanali e prevede una lezione 

individuale di strumento  e un’ora
di musica d’insieme a settimana.

Alcuni dei progetti
di ampliamento dell’offerta formativa

• Accoglienza GhibertInsieme
• Classi 3.0
• Orientamento Stella Polare
• Ghiband e Coro scolastico
• Musica per…e laboratorio di violoncello
• Philosophy for children and community
• Sportello di ascolto 
• Ghib… Orto
• Scuola sicura insieme
• Bull-Off… contro il bullismo
• Le.GO:  Legalità, Giovani e Opportunità
• Corso di latino di 1 e 2 livello
• Approfondimento autori della Letteratura 

italiana 
• Il mese delle lingue
• Certificazioni KET, DELF e DELE 
• Il Sogno: progetto per la materia alternativa
• Rally matematico
• UNESCuola per tutti
• Sport in rete

Vederli felici

non ci può bastare. 

Dobbiamo vederli 

appassionati

a ciò che fanno,

a ciò che dicono,

a ciò che vedono.

(Gianni Rodari)


