
 

Offerta Formativa  
Scuole Primarie - a.s. 2020– 21 

SCUOLA "L. PORCIATTI" - Fraz. Rispescia  

Orario Scolastico Antimeridiano 

 Da Lunedì a Giovedì: 7:55 - 13:20 

 Venerdì: 7:55 - 13:15 

 Sabato: libero 

 5 Classi funzionanti 

Aula multimediale - Biblioteca  
Aula polivalente - Palestra - Giardino  

Attività Caratterizzanti 
Laboratori scientifico & ambientale 

Ricerca e valorizzazione della cultura e  
Delle tradizioni popolari 

Dott.ssa Maria Cristina Alocci  
Dir. Serv. Generali e Amm.vi: 

Dott.ssa Anna Davì 

 

Recapiti Uffici di Segreteria 

Via Corelli, 3 - Grosseto 
tel. 0564/413622 - fax.0564/427112 

e-mail. gric830005@istruzione.it 
www.icgrosseto1.edu.it 

 
Apertura al pubblico: 

Mattina: da lun. a ven. ore 11:00 - 13:00 

Pomeriggio: mercoledì ore 15:00 - 17:00 

*** Iscrizioni online dal  4 al  25 gennaio 2021 *** 

www.istruzione.edu.it 

SCUOLA "P. ALDI" - Via Scansanese - Grosseto 

Orario Scolastico Antimeridiano 

 Da Lunedì a Giovedì: 7:55 - 13:20 

 Venerdì: 7:55 - 13:15 

 Sabato: libero 

 10 Classi funzionanti 

Palestra - Biblioteca con angolo musicale - Giardino 
Aula multimediale - Laboratorio scientifico  

Attività Caratterizzanti 
Laboratorio scientifico - Laboratorio Multimediale 

SCUOLA "G.Marconi" - Via Corelli - Grosseto 

Tempo Pieno 

 Da Lunedì a Venerdì: 8:10- 16.10 (servizio mensa) 

 Sabato: libero 
 11 Classi funzionanti 

Aula di musica e teatro - Aula di pittura - Biblioteca 
Aula multimediale - Laboratorio scientifico - Palestra -Spazi attrez-

zati per attività didattiche - Sala mensa 
Giardino 

Attività Caratterizzanti 
Laboratori: linguistico, artistico, teatrale, tecnologico, scientifico, 

musicale 

LE NOSTRE SCUOLE PRIMARIE  
Gli orari di ingresso e di uscita hanno subito variazioni a causa dell’emergen-
za epidemiologica. Consultare il sito per la visione dei piani di entrata/uscita 

 

Il servizio mensa, ove presente, è gestito dalla CAMST 

mailto:gree00400p@istruzione.it


 

La nostra VISIONE 
 

Crediamo che una SCUOLA di QUALITÀ si realizzi 
attraverso la CONDIVISIONE di VALORI.  

 

 

 

Attraverso i percorsi didattici proposti intendiamo: 

 considerare l'alunno come persona sotto il 
profilo 

 affettivo 

 relazionale 

 culturale 

 educativo 

 formativo 

 sviluppare autonomia e autostima personale 

 far crescere il benessere proprio e collettivo per 
preparare gli alunni a essere cittadini attivi e 
consapevoli, nel rispetto e nella valorizzazione 
delle diversità. 

 

I nostri OBIETTIVI 
 

La nostra scuola si impegna: 
 

 a garantire un ambiente che favorisca il successo 
formativo attraverso l’acquisizione di competenze: 

 in materia di cittadinanza attiva e democratica 

 linguistiche, con particolare riferimento all'italiano,  
alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia CLIL 

 nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e nel 
cinema 

 logico-matematiche e scientifiche 

 digitali con particolare riferimento al pensiero 
computazionale 

 a promuovere una scuola aperta, quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 
metodologica, didattica e organizzativa.  

 

 a privilegiare l’integrità e la trasversalità dei saperi, che 
superi la visione disciplinare e si orienti allo sviluppo delle 
competenze europee. 

 

La nostra OFFERTA FORMATIVA 
 

...in orario curricolare: 

 Attività musicale condotta da esperti e  
docenti interni: 

 Propedeutica musicale e canto corale 

 Avvio allo strumento musicale 

 Lettorato madrelingua inglese classi 5° 

 Attività motoria in collaborazione con il Coni, la 
Regione Toscana e varie società sportive 

 Promozione alla lettura, anche con il supporto di 
biblioteche scolastiche digitalizzate 

 Laboratori interculturali 

 Laboratori teatrali 

 Potenziamento linguistico  in L2 attraverso 
metodologia CLIL, partecipazione a progetti 
Erasmus e  progetti e-twinning 

 Approccio al pensiero computazionale (coding) 

 Innovazioni metodologiche– didattiche (Laboratori 
del Sapere Scientifico, Senza Zaino, Didattica 
differenziata, Flipped Classroom…) 

...in orario extra curricolare 

 Attività di lingua inglese “English for fun” rivolta 
agli alunni di I e II 

 Potenziamento lingua inglese con conseguimento 
di certificazione Cambridge 

 Percorsi di rinforzo delle competenze di base 

 Scuola estiva Progetto “E...state insieme” 

 “City Camp” settimana di full immersion con 
insegnanti madrelingua 

 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO MIGLIORATI  
E SETTING DELL’AULA FUNZIONALE ED EFFICACE  

PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA 


