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Scopo dell’incontro:  
costruire un dialogo aperto 

confrontarsi - famiglia e scuola - avendo come 
obiettivo il benessere dei nostri ragazzi



Proposta di modifica tempo scuola SSPG 
a partire dall’a.s. 2018-19

Azioni previste: 
1. Riflessione all’interno del gruppo dei docenti 
2. Serata informativa e di confronto con i genitori 
3. Somministrazione questionario (tutte le classi SP e 

prime classi SSPG)  
4. Riflessione e deliberazione all’interno del Consiglio 

dell’Istituzione













Questionario di percezione studenti 
della scuola secondaria

Numero studenti
favorevoli ai 5 

giorni
favorevoli ai 6 

giorni

161 59 102



Motivazioni per i 5 giorni

Avere il sabato libero sarebbe bello per 
stare in famiglia o con gli amici, 
dedicando un giorno del week end ai 
compiti e uno allo svago 

In parecchi esprimono qualche 
preoccupazione per il tempo dello studio 
durante la settimana



Motivazioni per i 6 giorni

Le lezioni pomeridiane sarebbero troppo 
faticose 

Avere i pomeriggi liberi consente di poter 
organizzare meglio il proprio tempo tra 
lo studio/i compiti, le attività sportive o 
di interesse e lo stare con gli amici



diversa offerta  
attività 

facoltative:  
minore possibilità  

di scelta tra le attività: 
orchestra - sport -  

certificazioni

eventuali attività 
di recupero  

fuori orario scolastico 
potranno 

essere 
proposte  

 al venerdì

tempo - scuola più 
impegnativo

tempo di riposo 
e stacco  

più significativo

attività 
extrascolastiche 

sportive potranno  
essere proposte al venerdì  

compatibilmente  
con le riunioni  

dei docenti

necessità di maggiore 
organizzazione  

nello studio a casa

Alcune 
riflessioni



Dal Rapporto di Autovalutazione 2015 - 16

Esiti a distanza: 
la scuola assicura la riuscita 

degli studenti nei successivi percorsi 
di istruzione, soprattutto per coloro 
che seguono il consiglio orientativo 

Risultati test INVALSI classi terze SSPG  
in matematica e in italiano: 

significativamente superiori alla PAT



E’ importante per noi 
capire quali sono 
le reali esigenze 

delle famiglie per  
cercare e proporre 

soluzioni 
didatticamente  

valide


