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ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA PERTINI

In ciascuna delle due scuole primarie vi è una strutturazione su 10 classi
(due per ogni livello) con un’organizzazione di moduli orizzontali composti da
due classi parallele (le due classi I, le due classi II etc.).
L’Istituto ha mantenuto la scelta convinta della pluralità docenti e quindi
ciascun modulo è condotto da una coppia di insegnanti contitolari sulle due
classi con l’integrazione di ulteriori colleghi, indispensabile per mantenere un
orario medio settimanale di 27 ore, con il massimo numero possibile di unità
orarie in cui dividere la classe in gruppi (generalmente almeno 4 per
settimana).
L’orario delle lezioni si sviluppa dal lunedì al venerdì in orario
antimeridiano (8.00-13.20), con ingresso alle ore 7.55; a tale orario si
aggiungono 11 ore annuali distribuite tra prolungamenti pomeridiani e sabati
calendarizzati preventivamente.
L’orario quotidiano segue lo schema sotto riportato: al fine di evitare gli
eccessi di frammentazione oraria, esso è suddiviso in tre coppie di unità orarie,
intervallate da due “riposi”: ogni coppia di unità orarie deve essere
generalmente gestita dallo stesso insegnante (eccezion fatta per la terza ora di
Inglese e per il lavoro a gruppi).
7.55-8.00
8.00-8.05
8.05-8.53
8.53-9.41
9.41-9.56
9.56-10.44
10.44-11.32
11.32-11.44
11.44-12.32
12.32-13.20

Sorveglianza docenti
Passaggio SIS
I un.oraria
1^ coppia di ore
II un.oraria
Intervallo
III un.oraria
2^ coppia di ore
IV un.oraria
Intervallo
V un.oraria
3^ coppia di ore
VI un.oraria

Istituto Comprensivo

La distribuzione oraria delle discipline viene gestita da ciascun modulo,
rispettando i minimi settimanali (come media di unità orarie da garantire
nell’ambito dell’intero anno scolastico) stabiliti dal Collegio dei Docenti:
materia

min

ITALIANO 5
STORIA
2

materia
MATEMATICA
GEOGRAFIA

min

4
2

materia

Min.

INGLESE*
2-3
SC.MOTORIE 1,5

materia

min

MUSICA 1,5
ARTE
1,5

materia

min

materia

min

I.R.C./AA.AA
SCIENZE
2
2
TECN./INF.*Trasversale (20-30an.)

NOTA: * = Distinzione quantitativa tra classi I e II (quantum inferiore) e classi III, IV e V (quantum
superiore), tenendo presente che per “Tecnologia e Informatica” il riferimento è annuale.

In tutte le classi alcune attività in particolare assumono un valore
trasversale, e l’organizzazione dei relativi interventi di insegnamento
rientrano nella responsabilità di diversi docenti della stessa classe. Ci si
riferisce, per esempio, all’Informatica e all’insegnare a studiare (per le classi
III, IV e V). La nuova disciplina “Cittadinanza e Costituzione” si connette alla
preesistente “Educazione alla cittadinanza” nell’ambito dell’area storico-sociale
e della programmazione educativa di classe.
Ogni anno ciascuna scuola Primaria realizza un progetto di plesso che
coinvolge tutti gli alunni in attività concrete e proporzionate alle loro capacità,
in modo da stimolare l’assunzione di responsabilità e la cooperazione all’interno
di gruppi piccoli e grandi per realizzare un progetto finale comune. Il progetto
di plesso si sviluppa trasversalmente in tutti i moduli e può prevedere anche
momenti di didattica incrociata con altri ordini di scuola.
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