
ISTITUTO COMPRENSIVO   DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA

Presentazione della 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLE ATTIVITA’

Riguardo al  funzionamento delle scuole  secondarie 
di 1° grado di Dosolo e  San Matteo, l’attività degli 
alunni si sviluppa (in base alle richieste delle famiglie 
e compatibilmente con l’organico concesso) 
attraverso:

• classi a 30 ore settimanali, distribuite su 6 
mattine 

• classi a 36 ore, distribuite su 6 mattine più due 
rientri  pomeridiani (mercoledì e venerdì, fino alle 
ore 16.00) comprensivi del tempo mensa 



La seconda  lingua straniera potrà essere 

Spagnolo o Inglese Potenziato per le classi 

prime di Dosolo    

e  Inglese  Potenziato per S. Matteo.   



TABELLA  ORARIA  DELLE ATTIVITA’  DIDATTICHE  

L’organizzazione oraria del tempo scuola è la 
seguente:
•    Per i richiedenti e aventi diritto  Pre-scuola alle 

ore 7.40
•    mattino dalle ore 8.00 alle ore 13.05 (tempo 

ordinario e prolungato)
•    mensa   dalle ore 13.05 alle ore 13.50 (tempo 

prolungato) 
•    pomeriggio dalle ore 13.55 alle ore 16.05  

(tempo prolungato)



Disciplina 30 ore settimanali 36 ore settimanali

Lettere 6 7

Storia/geografia 4 4

Matematica 4 5

Scienze 2 2

Inglese 3 3

2° lingua com. 2 2

Musica 2 2

Arte 2 2

Ed.MOTORIA 2 2

Tecnologia 2 2

Religione 1 1

Informatica  * Pacchetto di 10 ore  nelle ore curricolari di Tecnologia.   Alla 
valutazione di Informatica possono concorrere anche altre 
discipline secondo  la programmazione di classe.

Laboratorio a 
scelta

2.10

(11+11 settimane)



CLASSI A TEMPO PROLUNGATO

Primo pomeriggio (mercoledì)

A partire dal mese di ottobre verrà avviata l’attività 
didattica  del pomeriggio destinato ai laboratori di 

lingua italiana e matematica, fino   alla fine di  
maggio.

Con sospensione dei rientri  nelle 3 settimane di 
settembre  e le 2 settimane di giugno 

(per un totale di 30 settimane)

Nelle ore di L/M il gruppo classe viene diviso per 
consentire di lavorare in modo più efficace con il piccolo 

gruppo. 



Secondo pomeriggio  

A partire dall’inizio di ottobre fino al termine del mese
dicembre (11 settimane) verrà avviata l’attività opzionale dei
laboratori legati all’esplorazione dei linguaggi (laboratori
musicali, laboratori di creatività, laboratori di ed. motoria,
laboratori di teatro e spettacolo, danza, laboratori di ed.
ambientale ecc.).Tali pomeriggi saranno sospesi nel periodo
natalizio.

Riprenderanno  dal  mese di febbraio fino al   mese di maggio
(11 settimane). 

L’Istituto realizza percorsi in forma di laboratorio, per favorire 
l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su 
quello che si fa. Il laboratorio è una modalità di lavoro che 

incoraggia la sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli 
alunni nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo 

condiviso e partecipato con altri e finalizzate alla valorizzazione 
delle intelligenze multiple, per migliorare l'inclusione di tutti. 

(dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale)
. 



… per chi sceglie di frequentare 2 
pomeriggi  troverà i laboratori:

SCACCHI - DAMATEATRO



Scuola di eccellenza a livello nazionale, regionale e nord-ovest: 
Lettere/Matematica/Inglese

RISULTATI  PROVE  INVALSI 2018 - 2019

ITALIANO

NOSTRO 

ISTITUTO

PUNTEGGIO 

NAZIONALE

PUNTEGGIO 

DEL NORD 

OVEST

PUNTEGGIO 

DELLA 

LOMBARDIA

DIFFERENZA CON 

SCUOLE CON 

BACKGROUND 

SIMILE

2018/2019 212,6 199,1 203,3 203,9 +14,2

NOSTRO 

ISTITUTO

PUNTEGGIO 

NAZIONALE

PUNTEGGIO 

DEL NORD 

OVEST

PUNTEGGIO 

DELLA 

LOMBARDIA

DIFFERENZA CON 

SCUOLE CON 

BACKGROUND 

SIMILE

2018/2019 218,9 199,1 206,6 208,4 +19,4

MATEMATICA



NOSTRO 

ISTITUTO

PUNTEGGIO 

NAZIONALE

PUNTEGGIO 

DEL NORD 

OVEST

PUNTEGGIO 

DELLA 

LOMBARDIA

DIFFERENZA CON 

SCUOLE CON 

BACKGROUND 

SIMILE

2018/2019 221,7 203,3 209,6 210,9 +19,6

INGLESE READING

NOSTRO 

ISTITUTO

PUNTEGGIO 

NAZIONALE

PUNTEGGI

O DEL 

NORD 

OVEST

PUNTEGGIO 

DELLA 

LOMBARDIA

DIFFERENZA 

CON SCUOLE 

CON 

BACKGROUND 

SIMILE

2018/2019 223,7 201,6 209,4 211,5 +24,8

INGLESE LISTENING



Benessere a scuola e contrasto del disagio

«SCUOLAVIRTUOSA» (MIUR) 

per la messa in atto di 
Regolamento e  percorsi di 
prevenzione  sui temi del 
bullismo e cyberbullismo

•Formazione dei docenti 
sui rischi di un uso 
inappropriato delle TIC 

•Sportello di Supporto a 
docenti, alunni e 
genitori in riferimento 
al disagio relazionale e 
alle  problematiche 
educative degli alunni.



ARRIVEDERCI  …
AL PROSSIMO  ANNO 

SCOLASTICO!!!! 


