
QUADRI ORARIO.  

Tutte le attività previste dal curricolo, si svolgono nel quadro orario previsto dal tempo scuola con la seguente 

articolazione. 

 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

ALES/CURCURIS 
Il servizio scolastico funziona dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì.  

Con il servizio mensa il servizio scolastico funziona dalle ore 8.30 alle ore 16.30.  

 

GONNOSNÒ, NURECI, SINI  
Il servizio scolastico funziona dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì. 

Con il servizio mensa il servizio scolastico funziona dalle ore 8.30 alle ore 16.30.  

 

MOGORELLA dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì. 

Con il servizio mensa il servizio scolastico funziona dalle ore 8.30 alle ore 16.30.  

 

SCUOLE PRIMARIE 
 

ALES 

Classi a tempo normale: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª  

Dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al sabato. 
Con il servizio mensa il servizio scolastico funziona dalle ore 8.30 alle ore 16.30 dal lunedì al 

giovedì. Il venerdì il servizio scolastico funziona dalle ore 8.30 alle ore 13.00.   

 
  

 
VILLA SANT’ANTONIO 

Classi a tempo normale: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª 

dalle ore 8.05 alle ore 13.05 dal lunedì al sabato. 

 
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

 

ALES, RUINAS, USELLUS 

Dalle ore 8.25 alle ore 13.30 dal lunedì al sabato. 

 

 

 

BARESSA 

Classi a tempo normale: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª 

  dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al sabato. 
Con il servizio mensa il servizio scolastico funziona dalle ore 8.30 alle ore 16.30 dal lunedì al 

giovedì. Il venerdì il servizio scolastico funziona dalle ore 8.30 alle ore 13.00.   

 



CURRICOLO DI ISTITUTO. 

Sulla base delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

del 2012, l’Istituto è impegnato nella riflessione sulla costruzione di un curricolo unitario, in continuità 

educativa e didattica, a partire dai Campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia fino alle Discipline nelle 

Scuole del primo ciclo d’istruzione, Primaria e Secondaria di I grado.  
 

Scuola Secondaria di I 

grado 

 

 

 

 

MATEMATICA Numeri 

Spazio e figure 

Relazioni (e funzioni, Scuola Second. I grado) Dati e 

previsioni 

LINGUA INGLESE 

E SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA (nella 

scuola Secondaria di I grado) 

Ascolto 

Parlato 

Lettura 

Scrittura 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

 

STORIA Uso delle fonti 

Organizzazione delle informazioni Strumenti 

concettuali 

Produzione scritta e orale 
 

SCIENZE Fisica e chimica 

Astronomia 

e Scienze della Terra Biologia 

 
ARTE E IMMAGINE Esprimersi e comunicare 

Osservare e leggere le immagini Comprendere e 

apprezzare le opere d’arte 

 
 
 

Scuola Dell’infanzia CAMPI D’ESPERIENZA 
 

Il SE’ e 

L’altro 

Il Corpo e Il Movimento Immagini, Suoni, 

Colori 

I Discorsi e Le Parole La Conoscenza del 

Mondo 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA Vedere e osservare (sperimentare, classe terza Sec. di I grado) 

Prevedere e immaginare (e progettare, classe terza Sec. di I grado) 

Intervenire e trasformare (produrre, classe terza Sec. di I grado) 

EDUCAZIONE FISICA Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva Il 

gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Italiano Ascolto e parlato Lettura 

Scrittura 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo Elementi di 

grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

GEOGRAFIA Orientamento 

Linguaggio della geo-graficità 

Paesaggio 

Regione e sistema territoriale 



 


