
SCUOLA Secondaria 1°grado 

“G. Giardino” 

 MUSSOLENTE 

OFFERTA FORMATIVA  

Tempo Prolungato: 36 ore settimanali, suddivise in 5 

mattine (7.50-13.40) e 2 pomeriggi (14.30-16.00) con la 

possibilità di pranzare a scuola con servizio mensa (13.40-

14.30) oppure di rientrare dopo pranzo. 

 

ISCRIZIONI ON—LINE 

DAL 4 AL 25 GENNAIO 2021 

www.istruzione.it/iscrizionionline/  

 

Spazio Ai Talenti 

 TEMPO PROLUNGATO 

 

S.T.R.E.A.M. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

“G. Giardino” di Mussolente    

36065 Mussolente (VI) 

Info:  

tel. 0424/577052  

email: openday@icmussolente.eu  

Sito: www.icmussolente.it 

SABATO 19 dicembre  

sabato 9 gennaio  

DALLE 11.30  

Una scuola aperta ... 

• All’innovazione metodologica 

• Alle proposte del territorio 

• Alla partecipazione attiva e costrutti-

va con le famiglie 

• A progetti in RETE con altre istituzioni 

scolastiche 
Lu Ma Me Gi Ve  

7.50-8.45 7.50-8.45 7.50-8.45 7.50-8.45 7.50-8.45 1° ora 

8.45-9.40 8.45-9.40 8.45-9.40 8.45-9.40 8.45-9.40 2°ora 

9.40-10.35 9.40-10.35 9.40-10.35 9.40-10.35 9.40-10.35 3°ora 

10.35-10.50 

1°ricreazione 

10.35-10.50 

1°ricreazione 

10.35-10.50 

1°ricreazione 

10.35-10.50 

1°ricreazione 

10.35-10.50 

1°ricreazione 

1^ 

ricreazione 

10.50-11.45 10.50-11.45 10.50-11.45 10.50-11.45 10.50-11.45 4°ora 

11.45-12.40 11.45-12.40 11.45-12.40 11.45-12.40 11.45-12.40 5°ora 

12.40-12.50 

2°ricreazione 

12.40-12.50 

2°ricreazione 

12.40-12.50 

2°ricreazione 

12.40-12.50 

2°ricreazione 

12.40-12.50 

2°ricreazione 

2^ 

ricreazione 

12.50-13.40 12.50-13.40 12.50-13.40 12.50-13.40 12.50-13.40 6°ora 

13.40-14.30  13.40-14.30   Pausa pranzo 

7°ora 14.30-15.30  14.30-15.30   

8°ora 15.30-16.30  15.30-16.30   

https://clicktime.symantec.com/32kywT6W4aCESMidP9DDxhW7Vc?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Crti.richieste%2540istruzione.it%257C297522268bb44


SCIENCE 

Le scienze come ricerca e conoscenza della realtà 

TECHNOLOGY 

Per interagire, creare, risolvere problemi 

READING 

Leggere perché è bello, leggere con il gusto di imparare 

ENGENEERING 

Utilizzare le tecnologie, ma anche materiali diversi, per 

inventare e creare oggetti 

ART 

Creatività, immaginazione, libertà 

MATH 

Il linguaggio che ci fa capire la realtà 

Il Tempo Prolungato della Scuola Secondaria di Pri-

ma Grado” G. Giardino” si rinnova e presenta una pro-

posta educativo - didattica basata sulle nuove meto-

dologie didattiche e su ambienti di apprendimento 

pensati  per dare spazio allo sviluppo dei Talenti di 

ciascuno . 

La scuola Secondaria di Primo Grado “G. Giardino”” è 

proiettata al  

FUTURO, ALL’INNOVAZIONE di spazi e di strumenti. 

Si è aderito, come istituto, al  

MOVIMENTO delle AVANGUARDIE EDUCATIVE per 

 l’Apprendimento Differenziato: 

per sviluppare e rafforzare l’autonomia, i talenti individuali, 

la capacità di apprendere in gruppo 

 

per fare della scuola un luogo dove costruire abilità che in 

futuro permettano di diventare cittadini attivi 

 

per sviluppare una metodologia didattica attiva  mettendo gli 

studenti al centro dei processi di apprendimento 

 

per favorire l’integrarsi di differenti modi di apprendere 

 

per ottimizzare l’utilizzo delle risorse interne ed esterne 

alla scuola. 

Uno spazio di apprendimento progettato per 

• svolgere contemporaneamente attività diverse con 

l’obiettivo di promuovere un processo di apprendi-

mento basato su esperienza, interdisciplinarità e 

ricerca 

• realizzare  la pratica laboratoriale              

 

•  promuovere lo sviluppo delle competenze digitali 

degli studenti, la loro autonomia e capacità  
              di lavorare con gli altri . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


