IPOTESI DI ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
PER LE SCUOLE DELL’ INFANZIA DI:
MONTECASTRILLI - QUADRELLI
CASTEL DELL’AQUILA - SISMANO SEZ. G-I
A.S. 2020/2021

IPOTESI DI ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
PER LE SCUOLE PRIMARIE
MONTECASTRILLI - CASTELTODINO
CASTEL DELL’AQUILA - AVIGLIANO
A.S. 2020/2021

IPOTESI DI ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
PER LE SCUOLE SEC. DI 1° GRADO
MONTECASTRILLI - CASTEL DELL’AQUILA
AVIGLIANO
A.S. 2020/2021

ORARIO SCOLASTICO: 30 ORE
(antimeridiano)

ORARIO SCOLASTICO

25 h settimanali orario antimeridiano (5 ore)
40 h settimanali orario completo (8 ore )

O
GIORNATA TIP
8.00-9.30 Ingresso, accoglienza, tempo agorà e
gioco libero
9.30-9.45 Presenze, attività di routine, colazione
9.45 –12.00 Attività didattiche di sezione/
intersezione secondo il modello senza zaino,
laboratori con docenti o operatori esterni
(musica, inglese, espressività,)
12.00-13.00 Igiene personale e pranzo
13.00-14.00 Gioco libero in spazi interni ed esterni
14.00-15.30 Attività didattiche di sezione /
intersezione/laboratori con docenti o operatori
esterni(v.s.)
15.30—16.00 Riordino materiali e uscita

ORARIO SCOLASTICO: 36 ORE
Come l’organizzazione a 30 ore più:
- Attività laboratoriali relative alle competenze chiave di
cittadinanza.
- Tutti i percorsi di ricerca e approfondimento
interdisciplinare confluiscono in prodotti documentali
digitali e non, realizzati dai ragazzi
Classi prime:
Imparare ad ascoltare: leggere, creare, inventare
Imparare ad interpretare il mondo: matematica e realtà
Calendario e Video

A Sismano l’uscita è prevista alle 15,40

LA SCELTA DI QUALSIASI
ORGANIZZAZIONE ORARIA,
RELATIVA AI TRE ORDINI DI SCUOLA,
E’ CONDIZIONATA DALL’ORGANICO
ASSEGNATO E DALLA PRESENZA
DI STRUTTURE E SERVIZI IDONEI.
LE SCELTE CONSIGLIATE DALLA SCUOLA
SONO PROPOSTE NEL PTOF.

ORARIO SCOLASTICO: 40 ORE (tempo pieno)
SCUOLA PRIMARIA MONTECASTRILLI
Distribuzione oraria delle discipline come per
l’organizzazione a 30 ore
con un’ora in più di italiano, più 5 ore di mensa e
attività ricreative e 5 ore di laboratori ed
attività di italiano e matematica per promuovere
le competenze meta cognitive e l’imparare ad
imparare (metodo di studio).
8 ore al giorno per 5 giorni escluso il sabato

Classi seconde
Imparare a comunicare: scrivere per comunicare
Sperimentare, matematizzare,
argomentare anche con le TIC- video stop motion e
contenuti didattico-digitali
Classi terze
Imparare ad essere e a fare:
Orientamento: mi conosco e scelgo consapevolmente
Cittadinanza: IO...CITTADINO DEL MONDO
Laboratori per il recupero e potenziamento: tinkering,
stampa 3D, video making, scrittura creativa.
Per garantire tempi di apprendimento flessibili e distesi il
tempo prolungato prevede la distribuzione degli orari
delle discipline sia nella fascia antimeridiana (6 giorni per
5 ore), sia in quella pomeridiana (2 pomeriggi comprensivi
di mensa)

