
ARTICOLAZIONE ORARIA - Scuole Primarie

A seguito della riforma scolas ca (D.L. 112 del 25/6/08 conver to in legge il 6/8/08 n.133) il tempo
scuola della primaria è organizzato su 5 giorni (dal lunedì al venerdì), secondo le seguen  modalità 
orarie.

Scuola Primaria “E. To ”

Tempo pieno: sezioni A e B Da lunedì a venerdì Ore 8.15 – 16.15

Tempo con 2 rientri (29.10 ore)
a.s. 19/20: Sezione C - classi 3°, 
4°, 5°

Martedì e giovedì
oppure
lunedì e mercoledì

Ore 8.15 – 16.05

Lunedì mercoledì venerdì
oppure
martedì giovedì venerdì

Ore 8.15 – 12.45

Tempo con 1 rientro (27 ore)
a.s. 19/20: Sezione C - classe 1°

Martedì mercoledì giovedì 
venerdì

Ore 8.15 – 13.00

Lunedì Ore 8.15 – 16.15

L'orario di fine lezione delle classi è differenziato per consen re un'uscita più agevole e sicura.

Scansione oraria della giornata

ore 8.10 – 8.15 Accoglienza

ore 8.15 – 10.15 A vità scolas che

ore 10.15 – 10.30 Ricreazione e merenda

ore 10.30 – 12.45/13.00 A vità scolas che

ore 12.45 – 13.45 Mensa e ricreazione dopo mensa

ore 13.45 – 16.05/16.15 A vità scolas che



Scuola Primaria “A. Fusinato”

Tempo con 2 rientri (29.30 ore) 

a.s.19/20: classi 2°, 3°, 4°, 5°

Lunedì e giovedì Ore 8.20 – 16.20

Martedì, mercoledì e venerdì Ore 8.20 – 12.50

Tempo con 2 rientri (27 ore) 

a.s.19/20: classe 1°

Lunedì e giovedì Ore 8.20 – 15.50

Martedì, mercoledì e venerdì Ore 8.20 – 12.20

Scansione oraria della giornata

Ore 8.15-8.20 Accoglienza, ingresso dei bimbi

Ore 8.20-10.20 Lezione

Ore 10.20-10.35 Ricreazione e merenda

Ore 10.35-12.20/12.50 Lezione

Ore 12.20-13.20 (nei giorni di 
rientro)

Mensa e ricreazione dopo mensa

Ore 13:20-15.50/16.15 Lezione

Ore 15.45-15.50 Prima uscita per gli scuola-bus (classi 27 ore)

Ore 15.50 Seconda uscita (classi 27 ore)

Ore 16.15-16.20 Prima uscita per gli scuola-bus (classi 29.30 ore)

Ore 16.20 Seconda uscita (classi 29.30 ore)



MONTE ORARIO MINIMO PER GLI INSEGNAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Discipline CLASSI PRIME CLASSI SECONDE
CLASSI TERZE,

QUARTE, QUINTE

Italiano IT 8 7 6

Matema ca MA 6 6 6

Storia e Geografia
ST

GE
4 4 4

Scienze e Tecnologia SC TCN 2 (1) 2 (1) 2 (1)

Inglese ING 1 2 3

Arte e immagine AI 1 1 1

Musica MU 1 1 1

Ed. fisica

(Motoria)
MO 1 1 1

IRC/AA/SA 2 2 2

TOTALE 26 (25) 26 (25) 26 (25)

Ciascun interclasse docen  ges sce la quota oraria eccedente il minimo sulla base dei seguen  criteri.



CRITERI DI UTILIZZO DELLA QUOTA ORARIA ECCEDENTE IL MINIMO 

Per le classi prime e seconde, si prevede un ampliamento (proporzionale al numero di ore ecceden )

delle discipline di base - Italiano e Matema ca – in quanto propedeu che ai successivi apprendimen . È

infa  questo il periodo in cui si sviluppano le abilità di base, e si costruiscono percorsi di sviluppo, rinforzo,

recupero.

Le  Linee  guida  per  l'Inclusione  dell'IC  Tren n,  facendo  riferimento  alla  norma va  vigente,

a ribuiscono alle  prime due  classi  della  Primaria  l'individuazione  degli  alunni  che presentano  difficoltà

significa ve di le ura, scri ura e calcolo, l'a vazione di percorsi dida ci mira  al recupero di tali difficoltà

ed infine la segnalazione dei sogge  per i quali i percorsi di potenziamento non hanno avuto effe  posi vi.

In questo caso, segue l'eventuale segnalazione ai genitori delle difficoltà di apprendimento e l'invio ai Servizi

distre uali. Poiché una diagnosi di DSA può essere formulata solo al termine della seconda classe Primaria,

le  insegnan  dedicano  par colare  a enzione  alle  a vità  di  osservazione,  di  valutazione  ed  alla

predisposizione di percorsi d'insegnamento mira .

Per  le  classi  terze,  quarte  e  quinte,  invece,  l'ampliamento orario  è  maggiormente dedicato  alle

discipline di studio, per sostenere lo sviluppo della competenza metodologica (“Imparare ad imparare”) ed

un approccio più a vo alla conoscenza del territorio e della civiltà a uale.

Inoltre, parte della quota oraria sarà dedicata ad un ampliamento degli spazi autonomi dei bambini,

possibilmente  all'aperto.  Infa  “è  necessario  vigilare  perché  il  movimento  venga  sempre  garan to,

u lizzando anche gli spazi aper  e sfru ando le ore curricolari e il tempo della ricreazione”. (cfr. DPCM del 4

maggio 2007, che is tuisce il programma “Guadagnare Salute” per la promozione di sani s li di vita)

Per questo mo vo, laddove possibile, verrà a uata la seconda ora di Educazione Fisica.


