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La nostra Scuola persegue il proprio impegno nel sostenere il successo scolastico di tutti gli 
studenti, con una particolare attenzione alle varie forme di diversità, di disabilità o di 
svantaggio. La nostra Scuola in-tende e tende a:

 
� offrire a tutti gli alunni occasioni di 

apprendimento dei saperi e dei linguaggi 
culturali di base; 

� incentivare l’acquisizione di strumenti di 
pensiero necessari per apprendere a 
selezionare le informazioni; 

� promuovere negli allievi la capacità di 
elaborare metodi e categorie orientativi 
negli itinerari personali; 

� favorire l’autonomia di pensiero degli 
studenti, orientando la didattica alla 
costruzione di saperi, partendo da concreti 
bisogni formativi.



Incontri di formazione e ricerca tra docenti della Primaria e la Secondaria di I grado per la 
costruzione di PERCORSI DIDATTICI IN VERTICALE  PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Organizzazione di visite 
guidate delle classi V 

alle classi II della scuola 
Secondaria di I grado

Momenti informativi 
presso le classi V della Primaria

a cura dei docenti della  
Secondaria di I grado



Progetto ACCOGLIENZA
Incontri tra docenti classi V Primaria e docenti 

Secondaria di I grado per condivisioni di informazioni 
sui contesti classi (maggio/giugno 2022)

Incontri tra docenti ex-classi V Primaria e docenti 
classi I Secondaria per approfondimenti sui contesti 

classi ad inizio anno scolastico (settembre 2022)

Attività didattica tra 
le classi V e 

le classi della 
Secondaria

VIVERE IL DELTA

Attività di 
conoscenza degli 
alunni e approccio 
graduale al metodo 

di studio delle 
nuove discipline



IL TEMPO SCUOLA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

DISCIPLINE TEMPO PREVISTO

Italiano, storia, geografia

Approfondimenti

9 ore

1 ora

Matematica e Scienze 6 ore

Tecnologia 2 ore

Inglese 3 ore

Seconda lingua comunitaria (francese) 2 ore

Arte e immagine 2 ore

Ed. fisica 2 ore

Musica 2 ore

Religione Cattolica 1 ora

•   Tempo scuola a 30 ore: 

             da lunedì a sabato dalle 8,05 alle 13,05

ARTICOLAZIONE 

ORARIA SETTIMANALE  
  

TEMPO NORMALE   30 ore settimanali

https://docs.google.com/presentation/d/12_W3_rebpS49s
JdcYMFGJ550jiCJM2FAGmrSJ0H5KoA/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/12_W3_rebpS49sJdcYMFGJ550jiCJM2FAGmrSJ0H5KoA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/12_W3_rebpS49sJdcYMFGJ550jiCJM2FAGmrSJ0H5KoA/edit?usp=sharing


•   Indirizzo musicale fino a 33 ore (con un rientro pomeridiano)
                                      

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato  dalle 8,05 alle 13,05 
                             

❖Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì  plesso Ca’ tiepolo dalle ore 13,05

❖Martedì plesso di Scardovari dalle ore 13:05 

IL TEMPO SCUOLA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

DISCIPLINE TEMPO PREVISTO
Italiano, storia, geografia

Approfondimenti

9 ore

1 ora
Matematica e Scienze 6 ore

Tecnologia 2 ore
Inglese 3 ore

Seconda lingua comunitaria (francese) 2 ore
Arte e immagine 2 ore

Ed. fisica 2 ore
Musica 2 ore

Religione Cattolica 1 ora

https://docs.google.com/file/d/1BlSO_rg19n5SHzFB0JBzjF-nWKhQLzY0/preview
https://docs.google.com/file/d/1BlSO_rg19n5SHzFB0JBzjF-nWKhQLzY0/preview


BUONA Scelta A T UTTi E A T UTTi …


