TEMPO SCUOLA SCUOLA PRIMARIA - IC GANDINO
PLESSI di GANDINO CAZZANO CASNIGO
Il tempo scuola nella Primaria prevede quattro opzioni: 24 ore (7 ore di
italiano, 7 di matematica anziché 8 ed una sola ora di motoria/corpo
movimento e sport), oppure 27 ore, 30 ore settimanali nonché 40 ore (tempo
prolungato). Nel nostro IC attualmente la scelta delle famiglie verte su due
modelli orari: quello a 27 ore e l’altro a 30 ore settimanali. Il criterio indicativo
di aggregazione delle discipline tiene conto delle tre aree disciplinari che sono:
-quella Linguistica -quella Logico matematica -quella Antropologica (storiageografia). Le materie, se è possibile, vengono accorpate nel seguente modo
viste le affinità.
Nel modello orario di 30 ore settimanali si punterà su:
 Tempi distesi durante le attività di scienze, arte (durante i cinque anni)
e geografia (durante la classe 3° la classe 4° e la classe 5°) ;
 Tempi più adeguati ai ritmi di apprendimento dei bambini;
 Potenziamento delle attività concrete, esperienziali, manipolative,
sperimentali;
 Esperimenti nell’ambito delle scienze;
 Metodo di lavoro laboratoriale, esperienziale;
 Area Psicomotoria (corso di nuoto o/e attività di avviamento a differenti
discipline sportive);
 Approfondimenti di scienze, motoria, arte e immagine nella classe 1° e
nella classe 2°;
 Approfondimenti di scienze, motoria e geografia nella classe 3°, nella
classe 4° e nella classe 5°. Cittadinanza e Costituzione si approfondirà
prevalentemente nelle ore di storia, geografia e scienze.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - IC GANDINO
PLESSI di GANDINO E CASNIGO
Il tempo scuola nella Secondaria di primo grado prevede due opportunità: 30
ore settimanali (tempo ordinario) oppure 36 ore, cioè 30 ore settimanali con 4
ore pomeridiane (tempo prolungato), e la possibilità di avere due ore di
mensa.
 Il Modello a 36 ore si realizza attraverso percorsi differenziati rispetto
alle lezioni "classiche" e soprattutto attivando anche esperienze di tipo
laboratoriale, rese possibili dalle ore di compresenza dei docenti sulla
classe che consentono di poterla dividere in gruppi più piccoli.
 Tali attività restano legate all’ambito letterario e scientifico, con la
possibilità di ampliare l’area di interesse sulla base dell’organico
assegnato.
 Le attività di tipo laboratoriale avranno durata trimestrale e i gruppi
potranno durante l’anno sperimentare tutti i laboratori proposti.
 Alcune attività possibili saranno: robotica, coding, approfondimento in
inglese, teatro, latino per le classi terze…

