Scuola Primaria

- a.s. 2020 - 2021

1a classe
5 ore settimanali con Specialisti
x 2 ore religione cattolica con Maestra o Specialista Federica Argiolas
x 2 ore lingua inglese con Specialista Elena Cattaneo
x 1 ora musica con Specialista Lidia Maggiore

23 ore Maestra per materie curriculari e

- recupero/consolidamento in compresenza I quad.
- metodo Feuerstein in compresenza II quad.
- arte in inglese con Madrelingua , in compresenza dal II quad.

2 ore settimanali per

- laboratori elettivi con Maestra o
attività sportive aggiuntive: ginnastica artistica/minibasket;
Karate (dalle h. 17.00)
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2a classe
5 ore settimanali con Specialisti
x 2 ore religione cattolica con Specialista Federica Argiolas

x 2 ore lingua inglese con Specialista Elena Cattaneo
x 1 ora musica con Specialista Lidia Maggiore

23 ore Maestra per materie curriculari e

- metodo Feuerstein in compresenza I e II quad.
- recupero/consolidamento in compresenza II quad.
- inglese con Madrelingua I quad. e II quad. arte e scienze II quad.

2 ore settimanali per

- laboratori elettivi con Maestra o
attività sportive aggiuntive: ginnastica artistica/minibasket ;
Karate (dopo le h. 17.00)
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3ª classe
7 ore settimanali con Specialisti

x 2 ore religione cattolica con Maestra o Specialista Federica Argiolas
x 3 ore lingua inglese con Specialista Elena Cattaneo
x 1 ora musica con Specialista Lidia Maggiore
x 1 ora alfabetizzazione informatica in laboratorio con Specialista Marco Sancini
in compresenza con Maestra di classe (in fase iniziale: Classroom e Meet)

21 ore Maestra per materie curriculari e
- metodo di lavoro e di studio in compresenza con Maestra classe parallela
- metodo Feuerstein in compresenza I q.
- consolidamento/sviluppo Italiano - Matematica II q.
- inglese con Madrelingua— geografia Iq. e scienze II q.

2 ore settimanali per

- laboratori elettivi con Maestra o
attività sportive aggiuntive: ginnastica artistica/minibasket ;
Karate (dalle h. 17.00)
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4ª e 5ª classe
7 ore settimanali con Specialisti

x 2 ore religione cattolica con Maestra o Specialista Federica Argiolas
x 3 ore lingua inglese con Specialista Alba Rigonelli
x 1 ora musica con Specialista Lidia Maggiore
x 1 ora alfabetizzazione informatica in laboratorio con Specialista Marco Sancini
compresenza con Maestra di classe

(in fase iniziale: Classroom e Meet)

21 ore Maestra per materie curriculari e
- metodo di lavoro e di studio in compresenza con Maestra classe parallela
- consolidamento/sviluppo Italiano - Matematica in compresenza

2 ore settimanali per

- laboratori elettivi con Maestra o attività conversazione in lingua inglese con
Karen Locarro o Flavio Allegretti

N.B. Le attività spor tive aggiuntive ver r anno pr oposte in or ar io extr acurriculare
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Quadro didattico
Classe 1e

Classe 2e

Classe 3e

Classe 4e

Classe 5e

IRC insegnamento

X (1B)

X

X (3A)

X

X (5B)

Metodo Feuerstein

II q. comp.

I q. comp.

Larsa

I q. comp.

II q. comp.

I e II q. comp.

I e II q. comp.

I e II q. comp.

Madrelingua

II q. comp.

I e II q.comp.

I e II q. comp.

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

I e II q. comp.

I e II q. comp.

I e II q. comp.

Interello

Nuoto





Laboratori elettivi
Sport aggiuntivo
Madrelingua (laboratori)

Metodo di lavoro e di studio
Sport con Esperti

N.B.




Le docenti di sostegno è bene si inseriscano nelle ore in cui opera solo la Maestra titolare, fatto salve
comprovate esigenze degli alunni DVA
Classi 4e e 5e: sport aggiuntivo extracurriculare
Le Maestre che non insegnano IRC recuperano le ore con presenze in mensa o ricreazione (1 o 2h. sett.)

5

Orario Maestre
Maestra 1a
I quad.

II quad.

23 h. nella propria classe

23 h. nella propria classe, comprensive di 1 h con Madrelingua dal II q.

2h. laboratori

2h. laboratori

1h. Larsa classe parallela

1h. Metodo Feuerstein

2h. mensa/ricreazione

2h. mensa/ricreazione

Maestra 2a
I quad.

II quad.

23 h. nella propria classe, comprensive di 1 h con
Madrelingua I e II q.

23 h. nella propria classe, comprensive di 1 h con
Madrelingua I e II q.

1h. Feuerstein classe parallela

1h. Larsa classe parallele

2h. laboratori

2h. laboratori

2h. ricreazione

2h. ricreazione
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Orario Maestre
Maestra 3a - 4a - 5a
I quad.

II quad.

21 h. nella propria classe, comprensive di 1 h con
Madrelingua

21 h. nella propria classe, comprensive di 1 h con
Madrelingua

1h. compresenza informatica

1h. compresenza informatica

2h. laboratori

2h. laboratori

1h. Larsa classe parallela

1h. Larsa classe parallela

1h. Metodo classe parallela

1h. Metodo classe parallela

2h. ricreazione

2h. ricreazione
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