
Istituto Comprensivo 
Ghiberti 

La scuola primaria mira all'acquisizione degli 
apprendimenti di base, come primo esercizio dei 
diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine 
viene offerta l'opportunità di sviluppare le 
dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, 
corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi 
irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, 
attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna 
disciplina, permette di esercitare differenti stili 
cognitivi, ponendo così le premesse per lo 
sviluppo del pensiero riflessivo e critico. 
All'alfabetizzazione culturale e strumentale si 
aggiungono l'educazione interculturale e 
plurilinguistica. Per questa via si formano 
cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, 
da quello locale a quello europeo. La scuola 
primaria Anna Frank presenta una duplice 
organizzazione del tempo didattico-formativo: 
una sezione modulare a 30 ore, esperienza 
consolidata che prevede due “rientri” 
settimanali, e una sezione a 40 ore ricalcata sul 
modello conosciuto come “tempo pieno”.   

 

Scuola primaria 
Anna Frank 

 
 

Via Baldovinetti, 1 – Firenze 
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La Dirigente Scolastica 
e le sue collaboratrici 

ricevono su appuntamento 
per ulteriori informazioni. 

 

18 gennaio 2019, ore 17.30: 
Presentazione 

dell’offerta formativa 
presso la scuola primaria Niccolini. 

 
19 gennaio 2019, 
 ore 10.00/12.00: 

Laboratori per i bambini 
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 
SEZ. A   (Tempo scuola 30 h) 

Lun. e merc. : orario scuola  8.30 - 16.30 
Mart., giov. e ven. : orario scuola 8.30 - 13.00, 
con servizio post-scuola (opzionale) 13.00 - 14.30 
  oppure 

possibilità del 30 ORE PLUS 
un tempo corto con tre rientri pomeridiani  

 
SEZ. B   (Tempo scuola 40 h) 

possibilità di attivazione di un laboratorio 
musicale (col sostegno delle famiglie). 

Dal lun. al ven.: orario scuola 8.30 - 16.30.  
La scuola offre il servizio di pre-scuola dalle 7.35 

fino all’inizio delle lezioni.  

Alcuni dei progetti 
di ampliamento dell’offerta formativa 

 
• Accoglienza GhibertInsieme 
• Continuità 
• Educare alla salute 
• Madrelingua inglese in orario curricolare 
• Scuola solidale 
• Musicoterapia 
• Global Friends 
• A Natale regala un libro 
• Consulenza pedagogica 
• Terra! 
• Ghib…mondo 
• UNESCuola per tutti 
• Potenziamento musicale 
• Sport in rete 
• Compagni di banco 
  

 
 

Vederli felici 

non ci può bastare. 

Dobbiamo vederli 

appassionati 

a ciò che fanno, 

a ciò che dicono, 

a ciò che vedono. 

(Gianni Rodari) 


