
IL CURRICOLO DI BASE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

L’orario settimanale didattico è di 30 ore, l’orario di ogni insegnante è costituito di 24 ore 

settimanali, di cui 22 ore di insegnamento e 2 ore dedicate alla programmazione delle attività 

didattiche. L’insegnamento della Religione cattolica potrà essere svolto dal docente che sia in 

possesso del titolo specifico e che ne abbia dato la disponibilità, diversamente sarà affidato ad un 

insegnante specialista. Analogamente l’insegnamento della Lingua Inglese sarà svolto, salvo nei 

casi di docenti di classe forniti di titolo specifico, da docenti specialisti. 

Il modello orario curricolare settimanale, compatibile con le possibilità offerte dalla flessibilità, è, 

di norma, così articolato: 

DISCIPLINE ORE 

ITALIANO 8 ore nelle prime, 7 ore nelle seconde e 6 ore 

nelle classi terze, quarte e quinte 

MATEMATICA 

 

6 

SCIENZE  

 

1,5 

STORIA- GEOGRAFIA* 

 

4 

MUSICA 

 

1 

ARTE IMMAGINE 

 

1 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

2 

TECNOLOGIA 

 

1 

INGLESE 1 ora nelle prime, 2 ore nelle seconde e3 ore 

nelle terze, quarte e quinte 

RELIGIONE - Attività alternativa** 

 

2 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

-   Giochi matematici e PC 

- Laboratorio creativo in lingua Inglese 

 

1,5 

1 

TOTALE 30 



 

*L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è inserito nell’area Storico-geografica. 

**Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento dell’IRC, sono attivati percorsi alternativi 

come da delibere collegiali 

 

L’organizzazione oraria e delle attività della Scuola Primaria nel corso dell’anno è la seguente: 

Primo giorno a settembre: 

 CLASSE PRIMA: dalle 9.00 alle 12.30
 

 RIMANENTI CLASSI: dalle 8.00 alle 12.30
 

Dal successivo: 

- sede di Germignaga 

da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e rientri pomeridiani con possibilità di mensa 

nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.30; 

 dal lunedì al venerdì
 

– ingresso: dalle 7.55 alle 8.00 

– MATTINO: dalle 8.00 alle 12.30 

 Lunedì - martedì - giovedì:
 

– MENSA e attività ludica: dalle 12.30 alle 14.00 

– POMERIGGIO: ingresso dalle 13.55 alle 14.00 

- Attività dalle 14.00 alle 16.30 

- sede di Porto Valtravaglia 

da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e rientri pomeridiani con possibilità di mensa 

nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle 13.45 alle 16.15; 

 dal lunedì al venerdì
 

– ingresso: dalle 7.55 alle 8.00 

– MATTINO: dalle 8.00 alle 12.30 

 Lunedì - martedì - giovedì:
 

– MENSA e attività ludica: dalle 12.30 alle 13.45 

– POMERIGGIO: ingresso dalle 13.40 alle 13.45 

- Attività dalle 13.45 alle 16.15 



- sede di Castelveccana 

da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 12.45 e rientri pomeridiani con possibilità di mensa 

nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.30; 

 dal lunedì al venerdì
 

– ingresso: dalle 8.10 alle 8.15 

– MATTINO: dalle 8.15 alle 12.45 

 Lunedì - martedì - giovedì:
 

– MENSA e attività ludica: dalle 12.45 alle 14.00 

– POMERIGGIO: ingresso dalle 13.55 alle 14.00 

- Attività dalle 14.00 alle 16.30 

 


