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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CAMBIAMENTI NELL’ORGANIZZAZIONE DEL PIANO DI STUDI  

In data 26 maggio 2021, il Collegio Docenti ha deliberato una serie di cambiamenti relativi all’organizzazione 
del piano di studi sui diversi livelli di scuola a partire dall’anno scolastico 2021/2022. I cambiamenti hanno 
poi avuto a fine giugno l’approvazione dell’Ente Gestore dal punto di vista della copertura economica e sono 
dunque divenuti esecutivi dal prossimo anno scolastico. 
Offriamo una breve descrizione delle nuove modalità di lavoro per ogni ordine di scuola, tali cambiamenti 
verranno poi inseriti nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa).  

SCUOLA PRIMARIA 

Orario 

La scuola “Italo Calvino”, in linea con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
del Primo Ciclo, in accordo con la riforma sull’autonomia scolastica, e a seguito delle delibere di cui sopra, si 
strutturerà sul curricolo di 30 ore, di cui 28 di attività didattica e 2 mense “curricolari” per le giornate con 
rientro pomeridiano obbligatorio. Di seguito gli orari di entrata e uscita dalla scuola giorno per giorno. 

• Lunedì: 08.20-13.20  5 ore di attività didattica 
• Martedì: 08.20-16.20  7 ore di attività didattica + mensa curricolare 
• Mercoledì: 08.20-13.20  5 ore di attività didattica  
• Giovedì: : 08.20-15.20  6 ore di attività didattica + mensa curricolare 
• Venerdì: 08.20-13.20  5 ore di attività didattica 

Saranno comunque disponibili tutti i giorni il servizio mensa e attività integrative extracurricolari opzionali 
fino alle 16.20. 

Discipline di studio 

Il DM 254 del 2012 ha individuato le seguenti discipline di studio come obbligatorie per gli alunni della scuola 
primaria 

• Italiano 
• Storia 
• Geografia 
• Educazione all’immagine 
• Matematica 
• Scienze 
• Tecnologia 
• Lingua inglese 
• Musica  
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• Educazione motoria 

A queste discipline si aggiungono: 

• Educazione Civica (legge 92, 20.10.2019) 
• Introduzione alla Religione Cattolica 
• Lingua russa 

Alcune osservazioni in merito a questi tre ultimi insegnamenti 

EDUCAZIONE CIVICA. Viene insegnata da tutti gli insegnanti della classe in modo trasversale all’interno 
del monte ore della propria materia. Il coordinatore di classe organizza il lavoro dei colleghi e propone il voto 
nei Consigli di classe di valutazione. Il voto è unico e viene riportato in un apposito spazio nelle schede di 
valutazione. 

INTRODUZIONE ALLA RELIGIONE CATTOLICA. Viene proposta dalla scuola a tutti gli alunni di tutte 
le classi. Per gli alunni le cui famiglie avessero deciso di non avvalersi della possibilità di frequentare le 
lezione di Introduzione alla Religione Cattolica, verranno organizzate attività alternative regolarmente 
valutate da un insegnante del Consiglio di Classe. 

LINGUA RUSSA. A partire da quest’anno verrà insegnata alla scuola Primaria all’interno di un percorso 
unitario con le scuole secondarie di I e II grado. Ciò comporta che, come per l’italiano, per un eventuale 
inserimento in una classe diversa dalla I, ci si dovrà allineare al livello di competenze e conoscenze linguistiche 
della classe di riferimento, con supporti di sostegno solo temporanei e relativi alle disponibilità finanziarie 
della scuola. All’interno delle attività didattiche curricolari non verrà più proposto lo sdoppiamento delle classi 
per livelli secondo la distinzione L1/L2. Per gli alunni le cui famiglie avessero deciso di non avvalersi della 
possibilità di studiare la Lingua russa, verrà organizzato un laboratorio linguistico di italiano curricolare 
(lettura, scrittura e composizione) regolarmente valutato da un insegnante del Consiglio di Classe. Come dopo 
sarà meglio specificato, all’interno delle attività integrative extracurricolari verranno poi proposti corsi di 
avviamento alla lingua russa relativi ai vari livelli di competenza. 

Quadro orario 

Discipline I II III IV V 

Italiano  7 7 7 7 7 

Storia  2 2 2 2 2 

Geografia  1 1 1 1 1 

Educazione all’immagine 1 1 1 1 1 

Matematica  6 6 6 6 6 

Scienze e tecnologia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 2 2 3 3 3 
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Educazione motoria 2 2 1 1 1 

Musica  1 1 1 1 1 

Religione Cattolica 
 
Attività alternative 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Lingua russa 
 
Laboratorio espressivo 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 
 

Mensa 2 2 2 2 2 

Totale 30 30 30 30 30 

 

 

Attività integrative extra-curricolari opzionali 

Come detto sopra la scuola propone attività integrative opzionali fino alle 16.20. Di seguito l’orario giorno 
per giorno di dette attività. 

• Lunedì: 14.20-16.20  2 ore di attività extra-didattica 
• Martedì nessuna attività extra,:l’attività didattica curricolare termina alle 16:20 
• Mercoledì: 14.20-16.20  2 ore di attività extra-didattica  
• Giovedì: : 15.20-16.20   1 ora di attività extra-didattica 
• Venerdì: 14.20-16.20  2 ore di attività extra-didattica 

Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì sarà garantito il servizio mensa (che si aggiunge alla mensa 
curricolare di martedì e giovedì) .  

 L’elenco delle attività opzionali verrà elaborato all’inizio dell’anno scolastico.  
All’interno delle attività integrative extracurricolari verranno riproposti, con programmi e modalità di lavoro 
diversi rispetto alle corrispettive attività curricolari, anche lo studio della lingua russa (come già accennato) e 
un laboratorio espressivo di italiano.  

Le attività opzionali saranno garantite  fino alle 16:20; il numero e la tipologia sarà legata al numero di studenti 
che vi si iscriveranno. 

Riguardo agli aspetti economici relativi alle attività integrative si rimanda alla Direzione Amministrativa.
  . 
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Il Coordinatore Didattico  
Prof. Leonardo Romei 
[Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993] 
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