
QUADRI ORARI   ISTITUTO COMPRENSIVO SAN NICOLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Il curricolo della scuola dell'Infanzia si articola nei seguenti campi di esperienze: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Le discipline del curricolo sono raggruppate in aree: 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

PREGIATO 

Corso D  Classe prima C Classe seconda D Classe terza D 

Italiano   (5ore)  (5ore) (5ore) 
 

Approfondimento   (1ora)  (1ora)  (1ora)  
 

Storia (2ore)  (2ore)  (2ore)  ( 2ore) 

Geografia (2ore)  (2ore)  (2ore)  (2ore) 

Matematica/Scienze  (6ore)  (6ore)  (6ore) 

Francese  (2ore)  (2ore)  (2ore) 

Inglese  (3ore)  (3ore)  (3ore) 

Tecnologia  (2ore) 
 

 (2ore) (2ore) 

Arte e immagine  (2ore)  (2ore)  (2ore) 

Musica  (2ore) 
 

(2ore)  (2ore) 

Scienze motorie  (2ore) 
 

(2ore) (2ore) 

Religione  (1ora) 
 

 (1ora)  (1ora) 

Sostegno   (18ore)   

Clil   (1ora) (1ora)  (1ora) 

 

SAN PIETRO 
 

 Classe prima A Classe prima B Classe terza I  - TP - 

Italiano (5 ore)  (5ore)  (5ore) (8 ore +2 compresenza con 
matematica)  

Approfondimento   (1 ora)  (1 ora)  (1 ora) 

Geografia (2ore)  (2ore)  (2ore)  (2ore) 

Storia(2ore)  (2ore)  (2ore)  (2ore) 

Matematica/Scienze 
 6+6+6+2+1=21 

 (6ore)  (6ore) 6 ore + 2 di compresenza con 
LETTERE 

Francese  (2ore) 
 

 (2ore)  (2ore) 

Inglese (3ore)  (3ore)   (3ore) 

Tecnologia  (2ore)  (2ore)  (2ore) 

Arte e immagine  (2ore)  (2ore)  (2ore) 

Musica  (2ore) 
 

 (2ore)  (2ore) 

Scienze motorie (2ore)  
 

 (2ore)  (2ore) 

Religione  (1ora) 
 

 (1ora)  (1ora) 

Sostegno   (18 ore) 
 

 (18 ore)  (18 ore) 

Clil   (1ora)  (1ora)  (1ora) 

MENSA   MATEMATICA (1h) 
LETTERE (1h) 
 

  

 

 



FLESSIBILITA’ 

Nel nostro istituto la flessibilità riguarda l’utilizzo:  

- di spazi laboratoriali che accolgono alunni di sezioni/classi diverse che necessitano di consolidare 

e/o potenziare obiettivi comuni; 

 - di sezioni/classi aperte che funzionano soprattutto nei plessi dove ci sono più sezioni/classi; 

 - della CLIL che viene svolta con la geografia nelle prime classi, con la storia nelle seconde e con le 

scienze nelle terze  

- di sezioni aperte che si attivano nelle ore di compresenza delle docenti 

- di tempi più distesi per sviluppare obiettivi curriculari  

- di attivazione di ulteriori insegnamenti ( progetti di potenziamento )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


