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Allegato A  
 
Pag. 28 e sgg. 
 
Modificare paragrafo su valutazione – aggiornando ai sensi della delibera sulla valutazione del 27.10.21 del 
collegio docenti e invertendo l’ordine delle scuole 
 
Pag. 50 Sci nordico e Scuola Attiva Kids 
 
 

SCUOLE PRIMARIE • classi seconde: pattinaggio (solitamente 6 incontri presso la Würth Arena 
di Egna, la struttura Schwarzenbach di Ora e/o il campo di pattinaggio di 
Laives) 

• classi terze: nuoto (progetto dell'Intendenza Scolastica) 
• classi quarte: sci nordico (a partire dal triennio 2019/2022 il corso si 

effettuerà in collaborazione con il VKE o di altre associazioni del territorio 
durante la settimana delle vacanze invernali) 

• classi quinte: un eventuale modulo di “giochi presportivi” in collaborazione 
con gli insegnanti di Scienze Motorie delle scuole secondarie di primo 
grado 

• per tutte le classi quarte e quinte è possibile l'adesione al “Progetto 
nazionale “Scuola Attiva Kids” (o a progetto similare con altra 
denominazione) per la scuola primaria - promosso da Ministero 
dell’istruzione (MI) e Sport e salute S.p.A, in collaborazione con 
l’intendenza scolastica 

Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella 
scuola primaria per le sue valenze formative, per la promozione di corretti 
e sani stili di vita e per favorire l’inclusione sociale.  
 

SCUOLE 
SECONDARIE 
DI PRIMO GRADO 

• tre/quattro moduli bimestrali di laboratorio sportivo in ogni plesso 

• un modulo in collaborazione con esperti esterni* in ogni plesso più un 
eventuale secondo modulo qualora vi siano le condizioni 

• partecipazione alle gare distrettuali di atletica (per alcuni alunni) 

• giornata sportiva (per tutti gli alunni) 

• per tutte le classi è possibile l'adesione al “Progetto nazionale “Scuola 
Attiva Junior”  (o a progetto similare con altra denominazione) per la 
scuola secondaria - promosso da Ministero dell’istruzione (MI) e Sport e 
salute S.p.A, in collaborazione con l’intendenza scolastica 

Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella 
scuola primaria per le sue valenze formative, per la promozione di corretti 
e sani stili di vita e per favorire l’inclusione sociale.  

 
Pagg. 51 e 52 Soggiorno ambientale 
 
1.1.1 AMBIENTE/ SCIENZE/ TERRITORIO 
 

SCUOLE PRIMARIE Almeno un progetto nell'arco dei 5 anni, con o senza il supporto di esperti esterni. 
Classi quarte*: soggiorno ambientale “Settimana Azzurra” a Cesenatico/Caorle o 
soggiorno ambientale in altra destinazione (ad esempio Trodena/Langtaufers) 
comune a tutti i plessi e secondo una programmazione triennale che tenga conto 
della progettazione già in atto. *Negli anni 21/22 e 22/23 le classi quinte, che non 
hanno ancora fruito del progetto, ne saranno ancora destinatarie, salvo poi essere il 
progetto indirizzato alle classi quarte, con l’eccezione delle pluriclassi 
 

 



Seite / Pag. 3 

   

REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 

 

REPUBLIK ITALIEN 
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 

Per le tutte le uscite didattiche e i soggiorni studio si richiama quanto previsto dal Regolamento d’Istituto sui 
doveri e comportamenti degli alunni e sulle uscite didattiche (Titolo IV, punto 14 e Titolo IX. Capo I, punto 
10) 
 
“In caso di gravi infrazioni del regolamento scolastico la scuola si riserva la facoltà di prevedere il ritiro 
dell'alunno dal soggiorno-studio o uscita didattica con ritiro ed eventuali spese di ritiro a carico della famiglia 
dell'alunno sospeso.” 
 
“Nel caso di note sul registro e/o di provvedimenti disciplinari o generalmente di comportamento non ritenuto 
idoneo, il consiglio di classe si riserva di escludere dal soggiorno studio o dalle uscite didattiche o da attività 
che prevedano l’uscita dall’edificio scolastico singoli/e alunni/e. L’eventuale esclusione non inciderà sul 
numero minimo di partecipanti per la realizzazione dell’iniziativa.” 
 
 
Pag. 45 e 46 
 

L’organizzazione oraria 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Tutte le classi della scuola primaria sono a Tempo Normale ed applicano lo stesso orario. L’orario prevede 
diverse unità orarie: 

• la prima ora di ogni giornata di scuola come l’ultima ora del lunedì, del mercoledì e del venerdì sarà 
di 60 minuti; 

• le successive ore del mattino saranno 50 minuti; 

• le ore pomeridiane saranno di 45 minuti. 
La pausa del mattino durerà 20 minuti; sarà possibile fare un’unica pausa di 20 minuti oppure una da 15 e una 
da 5 minuti. 
La pausa mensa del martedì e del giovedì avrà una durata di 70 minuti. 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Lezioni al mattino 7.50 –12.40 7.50 –12.30 7.50–12.40 7.50 –12.30 7.50 –12.40 

Pausa  mensa  12.30-13.40  12.30 –13.40  

Lezioni pomeridiane  13.40-15.55  13.40-15.55  

 
Verranno previste, inoltre, giornate o settimane tematiche ad eventuale compensazione dei minuti annui non 
svolti nelle discipline con un’ora settimanale e in religione. 
 
PIANO DIDATTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA a partire dall’anno scolastico 2020/21 

Disciplina Classe prima Classe 
seconda e terza 

Classe quarta e quinta 

Italiano 7 6 6 

Matematica 6 6 6 

Storia 2 2 2 

Scienze 2 2 2 

Religione 2 2 2 

Motoria 1 1 1 

Arte o musica 1 1 1 
in inglese 
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Inglese 1 2 2 

Musica o arte 
in L2 

1 1 1 

Geografia in L2 1 1 1 

Tedesca e matematica 
in L2 

7 
+2 di compresenza dove 

possibile 

7 
+2 di compresenza dove 

possibile 

7 
+2 di compresenza dove 

possibile 
 

Totale 
 

31 
 

31 
 

31 

 


