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Allegato n. 4: Quadri orari 

Scuola dell'infanzia 

La scuola dell’infanzia rappresenta il primo tassello del percorso formativo. Di durata triennale e non 
obbligatoria, accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta in un contesto orientato al benessere 
e alla “cura” della persona.  Per la scuola dell’infanzia le finalità fondamentali sono quelle di: 

• Sviluppare l’identità; 
• Sviluppare l’autonomia; 
• Sviluppare la competenza; 
• Sviluppare la cittadinanza. 

Di fondamentale importanza è la creazione di un clima collaborativo tre le varie componenti: bambini 
e genitori in un ambiente d’apprendimento sereno e consono, nel quale gli insegnanti agiscono in modo 
equilibrato e con spirito di mediazione, facilitando attraverso l’organizzazione degli spazi e dei tempi e 
attraverso le stesse “routine” l’integrazione di cura, relazione e apprendimento migliorando di fatto la 
qualità pedagogica di ogni loro stesso intervento.  L’osservazione è lo strumento fondamentale per 
accompagnare il bambino in tutte le dimensioni della sua crescita.  L’attività di valutazione ha carattere 
formativo ed è orientata incoraggiare le potenzialità di ciascuno.  Le proposte didattiche privilegeranno 
il gioco, che sostanzia e realizza concretamente il clima ludico della scuola dell'infanzia, adempiendo a 
rilevanti e significative funzioni di vario tipo, da quella cognitiva a quella creativa. Il curricolo si articola 
attraverso i campi di esperienza, che sono i luoghi del fare e dell’agire del bambino, orientati dall’azione 
consapevole dell’insegnante e introducono ai sistemi simbolico culturali.  Essi sono: 

• Il sé e l’altro 
• Il corpo e il movimento 
• Immagini, suoni, colori 
• I discorsi e le parole 
• La conoscenza del mondo. 

Per ciascun campo sono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 

Quadro orario della scuola dell'Infanzia 
 

Il monte ore è di 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni. In ogni sezione operano due insegnanti con 
turno anti-meridiano dalle 8:00 alle 13:00 e turno pomeridiano dalle 11:00 alle 16:00. Due le ore di 
compresenza dalle 11:00 alle 13:00, durante le quali viene espletato il servizio mensa.  L’ingresso è 
previsto alle ore 8,00 e l’uscita alle ore16,00 dal Lunedì al Venerdì in tutti i plessi. 

 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 
 

È finalizzata a guidare i discenti lungo percorsi di conoscenza orientati alle discipline e alla ricerca delle 
connessioni tra i saperi.  Per la scuola del primo ciclo la finalità è la promozione del pieno sviluppo della 
persona, nello scambio con gli altri. In essa si pongono le basi per l’acquisizione graduale delle 
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competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita e per 
costruire consapevolmente e responsabilmente un progetto di vita futuro.   Il senso dell’esperienza 
educativa deve sviluppare negli alunni atteggiamenti che promuovano la ricerca di una propria identità 
anche attraverso la dignità della persona e il rispetto reciproco.  A tal fine è doveroso stabilire con i 
genitori un patto, un progetto condiviso e dinamico in un rinnovato rapporto di corresponsabilità 
formativa.   La promozione dell’alfabetizzazione culturale di base si pone come obiettivo quello di far 
acquisire i linguaggi e i codici a cui concorre l’educazione plurilingue e interculturale in una dimensione 
locale e europea e l’esercizio della cittadinanza attiva. Quest’ultima deve essere promossa con 
esperienze significative atte a costruire il senso della legalità e di responsabilità etico, civile e 
democratico.   Ma per realizzare ciò, occorre costruire un ambiente d’apprendimento che tenga sempre 
presente: 

• l’esperienza e le conoscenze pregresse degli alunni; 
• gli interventi nei riguardi di tutte le diversità; 
• l’esplorazione e la scoperta; 
• l’apprendimento collaborativo, l’aiuto reciproco e tra pari e l’uso delle tecnologie in chiave 

strategica; 
• la consapevolezza del proprio modo o stile d’apprendimento; 
• la realizzazione di attività in forma laboratoriale. 

La certificazione è documentazione obbligatoria al termine della scuola primaria e della secondaria di 
primo grado e si espleta secondo la modulistica approvata dal Collegio dei Docenti. La scuola del primo 
ciclo attua la progettazione didattica seguendo le Indicazioni nazionali nelle quali sono individuati i 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 

Quadro orario della scuola primaria 
 

Nelle classi vige una struttura organizzativa, in cui le discipline sono assegnate ai docenti in modo 
flessibile secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti. L’insegnamento della Lingua straniera è 
affidato al docente specializzato o, in sua mancanza, al docente specialista, mentre l’insegnamento della 
Religione Cattolica è affidato all'insegnante specialista. Il monte ore settimanale di ogni classe è di 27 
ore curricolari + 2 ore di attività facoltative-opzionali, così ripartite: 

DISCIPLINA CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE 
 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

ITALIANO 8 7 6 6 6 

ED. CIVICA 1 1 1 1 1 

INGLESE 1 2 3 3 3 

MATEMATICA 6 6 6 6 6 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

ARTE 1 1 1 1 1 
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MUSICA 1 1 1 1 1 

ED.FISICA 1 1 1 1 1 
RELIGIONE 
CATTOLICA 

2 2 2 2 2 

UDA 2 2 2 2 2 

TEMPO SCUOLA 29 29 29 29 29 
 

Il tempo scuola si articola su cinque giorni dal Lunedì al Giovedì con ingresso alle ore 8:00 e uscita alle 
ore 14:00, il Venerdì con ingresso alle ore 8:00 e uscita alle ore 13:00 in tutti i plessi. 

 

Quadro orario della Scuola Secondaria di 1 grado 

DISCIPLINE Modulo Tempo Normale  Modulo indirizzo Musicale 

ITALIANO 6 6 

STORIA 

3 3 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

GEOGRAFIA 

MATEMATICA/SCIENZE 6 6 

TECNOLOGIA 2 2 

INGLESE 3 3 

FRANCESE/SPAGNOLO 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 

APPROFONDIMENTO LETTERARIO 1 1 

MUSICA 2 2 

EDUCAZIONE FISICA  2 2 

RELIGIONE CATTOLICA  1 1 

TEORIA MUSICALE  1 

STRUMENTO MUSICALE 

(VIOLINO,PIANOFORTE, 

CLARINETTO, CHITARRA)  

 1 

TOTALE 30 32 
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Il tempo scuola si articola su cinque giorni dal Lunedì al Venerdì con ingresso alle ore 8,00 e uscita alle 
ore 14,00 in tutti i plessi. 

 

Le attività alternative alla religione cattolica 

L’insegnamento della religione cattolica è previsto per 2 ore settimanali alla Scuola dell'Infanzia e alla 
Scuola primaria e per 1 ora alla Scuola secondaria.  I genitori degli alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica scelgono se far partecipare i propri figli ad attività didattiche 
in classi parallele, oppure di usufruire della riduzione dell’orario scolastico. 


