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Organizzazione didattica, orari e sedi scolastiche 
1. Scuola dell’Infanzia
La Scuola dell’Infanzia assicura un’articolazione flessibile delle attività educative per i bambini dai

tre ai cinque anni che la frequentano, nel rispetto dei loro interessi e delle esigenze formative rilevate 
dai docenti, in attuazione del presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa e in relazione alle Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia. 

Le proposte didattiche, infatti, sono elaborate per Campi di Esperienza
9 secondo approcci meto-

dologici prevalentemente ludici e comunque rispettosi dei traguardi di sviluppo raggiunti dagli alunni. 
L’orario normale delle attività educative, previsto per la durata di otto ore giornaliere per cinque 

giorni a settimana, tranne il sabato, assicura un tempo educativo disteso lungo l’arco della giornata, 
favorendo ritmi di apprendimento rispondenti alle esigenze formative dei bambini. 

Il servizio mensa giornaliero contribuisce a rafforzare gli obiettivi connessi all’educazione ali-
mentare, ma anche quelli relativi alla valorizzazione della convivialità, come occasione di benessere per-
sonale e sociale, e al rispetto delle regole di vita comune, quali criteri fondativi per una proficua condi-
visione dell’esperienza scolastica. 

2. Suola Primaria
La Scuola Primaria, articolata per cinque anni per i bambini dai sei ai dieci anni, è organizzata

secondo il modello dell’insegnante prevalente per ciascuna classe, nel rispetto delle Indicazioni na-
zionali per il curricolo della scuola primaria e in considerazione di quanto delineato dal presente Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa.  

Nella Scuola Primaria si garantisce un percorso di apprendimento intenzionale e sistematico, 
che accosta gli alunni ai saperi in forme graduali e continue, sviluppate secondo una prospettiva che 
muove dal pre-disciplinare ai contenuti e metodi propri delle discipline. 

L’orario delle lezioni è articolato in ventisette ore settimanali, svolte in tempi antimeridiani per 
cinque giorni a settimana. 

Di seguito si riporta il monte ore delle discipline che caratterizzano il curricolo della scuola prima-
ria. 

Primo Secondo Terzo Quarto Quinto 

Arte 1 1 1 1 1 

Ed. motoria 2 2 2 2 2 

Geografia 1 1 1 1 1 

Inglese 1 2 3 3 3 

Italiano 8 8 7 7 7 

Matematica 6 5 5 5 5 

Musica 1 1 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Storia 2 2 2 2 2 

Tecn./Inform. 1 1 1 1 1 

Totale Ore 27 27 27 27 27 
Tabella 1 Monte ore settimanale e divisione per discipline 

9 Per una prima introduzione, oltre ai tanti documenti forniti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca scientif ica a 
partire dal 2007, anno di introduzione di questa metodologia didattica, si vedano almeno la breve e chiara esposizione di 
Gabriele Boselli, Intorno alle Nuove Indicazioni, reperibile gratuitamente sul sito di Edscuola all’indirizzo 
http://www.edscuola.it/archivio/ped/nuove_indicazioni.pdf, e la bella Tesi di Laurea in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione di Sara Scardazan intitolata Continuità educativa: nido, scuola dell’infanzia, discussa presso l’Università di Padova 
nell’anno accademico 2014/2015 e disponibile gratuitamente navigando verso la pagina Internet 
http://tesi.cab.unipd.it/49880/1/Scardanzan_Sara.pdf  

Anno
Discipline 

http://www.edscuola.it/archivio/ped/nuove_indicazioni.pdf
http://tesi.cab.unipd.it/49880/1/Scardanzan_Sara.pdf
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3. Scuola Secondaria di Primo grado
La Scuola Secondaria di Primo grado accoglie gli studenti dagli undici ai quattordici anni, secon-

do un’articolazione di durata triennale, e si caratterizza come terminale conclusivo del primo ciclo di 
istruzione, connotato da un esame di Stato finale. 

Essa consolida gli apprendimenti degli alunni mediante una strutturazione curriculare per disci-
pline di insegnamento pensata quale itinerario organizzato, mirando al perseguimento dei traguardi 
formativi per lo sviluppo delle competenze personali e sociali necessarie per l’esercizio di una cit-
tadinanza attiva e consapevole. 

In questa istituzione scolastica, la scuola secondaria di primo grado offre per tutte le classi 
l’insegnamento curriculare di due lingue straniere comunitarie, l’inglese e il francese. 

Il modello orario adottato è quello delle trenta ore settimanali, articolate in sei giorni a setti-
mana, in orario unico antimeridiano di cinque ore al giorno. 

Il monte ore settimanale delle discipline risulta definito come riportato nella tabella seguente. 

Primo Secondo Terzo 

Approfondimento 
letterario 

1 1 1 

Arte e Immagine 1 1 1 

Educazione 
fisica 

2 2 2 

Francese 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Italiano 5 5 5 

Matematica 4 4 4 

Musica 1 1 1 

Religione 1 1 1 

Scienze 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Totale Ore 30 30 30 
Tabella 2 Monte ore settimanale e divisione per discipline

4. Sedi scolastiche
L’Istituto Comprensivo “F. Traina” si articola nelle seguenti sedi, tutte ricadenti nel Comune di

Vittoria: 
Scuola dell'Infanzia plesso Frasca - Via dell’Acate, 228 – Vittoria 
Scuola dell'Infanzia plesso Traina via Roma s.n.-Vittoria 
Scuola Primaria plesso Traina via Roma s.n.-Vittoria  
Scuola Secondaria di primo grado plesso Marconi - Via Cacciatori delle Alpi 401- Vittoria 

Gli uffici della Dirigenza Scolastica e della Segreteria sono ubicati nella sede centrale di via Caccia-
tori delle Alpi 401- Vittoria. 

Anno
Discipline 


