
SCUOLA PRIMARIA – TEMPO PIENO (40 ore) 

Campo Tizzoro – Maresca – San Marcello P.se 

  

  

1. PREMESSA 

La scuola primaria pone al centro della proposta formativa l’organizzazione di un itinerario scolastico che, 

rispettando i ritmi naturali di apprendimento dell’alunno, offra un percorso formativo organico e completo, 
che possa favorire il passaggio al successivo ordine di scuola, la scuola secondaria di I grado. 

Questo per creare continuità nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire dall’ingresso nella 
scuola fino ad orientarlo consapevolmente nelle scelte future (continuità verticale), evitando che ci siano 

fratture tra vita scolastica e non scolastica, e facendo sì che la scuola, attenta alle problematiche e ai bisogni 
formativi del territorio, si ponga come perno di un sistema scolastico allargato ed integrato in continuità con 
l’ambiente familiare e sociale (continuità orizzontale). 

La specificità della scuola primaria a tempo pieno consente di offrire un percorso particolarmente adatto a 
queste esigenze. Affinchè sia consapevolmente offerto e vissuto nella sua specifica natura è indispensabile 

una programmazione che discuta collegialmente tutte le linee d’intervento disciplinari, culturali e sociali 
strettamente legate al territorio. 

  

  

 

  

  

  

  

  

2. ORGANIZZAZIONE ORARIA SETTIMANALE DEL TEMPO PIENO (40 ore) 

  

Disciplina   Classe   

I II III IV V 

ITALIANO 9 9 7 7 7 

INGLESE 1 2 3 3 3 

STORIA 1 1 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 2 2 2 

MATEMATICA 9 8 6 6 6 

SCIENZE 1 1 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 2 2 



RELIGIONE (IRC) 2 2 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

MENSA E DOPO MENSA 10 10 10 10 10 

  

Nella scuola di oggi e nel vissuto quotidiano, l’essere cittadini responsabili, attori consapevoli e fruitori creativi 
delle nuove tecnologie e della rete, come alfabetizzazione informatica, è imprescindibile per un nuovo 
sapere. Per questo “Tecnologia ed informatica” ed “Educazione Civica” (legge 20 agosto 2019 n. 92 
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e le successive linee guida del MIUR) sono 
trasversali a tutte le discipline. 

 

In particolare l’insegnamento dell’Educazione Civica è inserito nel curricolo scolastico di tutti gli ordini di 
scuola, dall’Infanzia alla secondaria di secondo grado per ALMENO 33 ore annuale e deve essere svolto 
nell’ambito del monte orario obbligatorio di ciascun ordine di scuola avvalendosi della quota di autonomia 

utile per modificare il curricolo. Normalmente le attività di educazione civica possono essere svolte da uno o 
più docenti della classe nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche. 
Nelle scuole dell’infanzia e primaria, in particolare, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica è 

attribuito in contitolarità ai docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo. 
 
L’orario settimanale del tempo pieno prevede una certa flessibilità, pertanto l’orario indicato è diviso in due 

aree (AREA A e AREA B), durante il quale le ore possono essere distribuite a seconda delle necessità legate 
ad esigenze contingenti quali, ad esempio, l’attribuzione dell’insegnamento della lingua Inglese e della 
religione da parte dei docenti del team. 

  

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO 

  

  

 

 

AREA A 

Italiano 
 

 

INGLESE 
 

 

RELIGIONE (o Alternativa)   
 

 

AREA B 

Matematica 
  

  

La strutturazione dell’orario scolastico garantirà tempi distesi che rappresentano uno degli elementi fondanti 
di un’organizzazione a tempo pieno. L’orario sarà articolato tenendo presenti alcune importanti indicazioni: 

necessità di prevedere ed equilibrare tempi quotidiani per l’accoglienza e la relazione, per la 
concettualizzazione, per la riflessione e la sintesi di percorsi ed esperienze, per l’esercitazione individuale e 
collettiva, per il gioco, per il pranzo. 

Per valorizzare il pranzo come momento educativo, ogni classe è accompagnata in mensa dagli  insegnanti 

del proprio team. Il post-mensa si configura come uno spazio di gioco, di condivisione, di cooperazione e 
confronto, sia sul piano ludico che relazionale. 

Le attività di laboratorio sono pensate come arricchimento dell’offerta formativa, in parte legate al curricolo 
disciplinare, in parte destinate ad attività ludico-creative orientate a sviluppare abilità fondamentali affinchè 
l’alunno possa sviluppare le competenze di cittadinanza e costituzione. Tali attività avranno 
un’organizzazione oraria flessibile. 

  

3. COMPITI E RECUPERO 



I docenti reputano sia opportuno assegnare compiti da svolgere a casa prevalentemente nel fine settimana 

per raggiungere i seguenti obiettivi: 

 favorire un consolidamento degli apprendimenti (letto-scrittura, verbi, tabelline...) 

 incentivare atteggiamenti di responsabilità e di autonomia 

 acquisire un efficace metodo di studio (individuale e personale) 

 coinvolgere e condividere con le famiglie il lavoro scolastico 

 fornire agli alunni le competenze utili per affrontare positivamente il percorso scolastico nella scuola 
secondaria di I grado. 

Risulta difficoltoso quantificare il tempo da dedicare all’esecuzione dei lavori dati per casa, perchè dipende 
dai ritmi e dalle modalità del loro svolgimento tipiche di ogni alunno. L’assegnazione dei compiti verrà quindi 
concordata collegialmente dai docenti per evitare un eccessivo carico di lavoro. 

Nel caso di assenze è opportuno che la famiglia collabori recuperando personalmente, contattando compagni 

o altri genitori, il lavoro svolto in classe. Qualora un alunno non completi il lavoro assegnato durante le lezioni, 
di norma è necessario che lo termini a casa, per poter seguire regolarmente le attività del giorno successivo. 

  

4. PROGETTI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

All’interno del nostro Istituto sono stati attivati, nelle diverse scuole, una serie di progetti specifici negli ambiti 
delle varie discipline ed educazioni, finalizzati a sviluppare nel bambino la consapevolezza di sè e del mondo. 

I progetti vengono realizzati utilizzando risorse interne ed esterne. Spesso si legano alle iniziative promosse 
dagli enti locali e dalle associazioni operanti sul territorio. 

  

5. VALUTAZIONE 

Considerando i tempi più distesi del tempo pieno e la sua progettualità, la valutazione risulta ancor più incisiva 
come processo attivo, quotidiano e trasversale nella relazione educativa e ne è parte determinante perchè 

rappresenta la riflessione sul percorso compiuto, sulle competenze acquisite e sulla conoscenza di sè. Nella 
relazione educativa i soggetti coinvolti sono principalmente il bambino e l’insegnante  ma anche la famiglia 

che concorre al percorso educativo e quindi può dare un apporto  nella valutazione. 


