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1. PREMESSA 

 

Il presente progetto nasce dall’esigenza di rispondere  ad istanze di tipo formativo e culturale, 

nonché sociale del territorio legata anche all’espansione occupazionale femminile  extradomestica. 

 Esso rappresenterà il manifesto   pedagogico  della nostra scuola a Tempo Pieno , visto come 

risorsa ancora in grado di rispondere ai nuovi bisogni formativi dei bambini e delle bambine ed 

anche come risposta alle esigenze  culturali e sociali contemporanee e alle nuove situazioni e 

tecnologie comunicative. L’adesione al progetto pedagogico  comporterà da parte di tutti gli 

interessati (insegnanti,genitori, alunni) l’assunzione di una serie di responsabilità anche pratiche ed 

operative. 

 

 

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE DI PARTENZA 

I bambini e le bambine di oggi si trovano inseriti in contesti sociali caratterizzati da grande 

complessità e da incertezza diffusa sui valori di riferimento. Vivono in una società sempre più 

attratta dallo sviluppo delle reti telematiche, da conoscenze disponibili in modo pervasivo, dalla 

possibilità di apprendere “ovunque e comunque”, tutti strumenti questi positivi, ma nel contempo 

fortemente condizionanti per la formazione critica di comportamenti e valori, che portano spesso 

verso forme, anche esasperate, di  conformismo sociale. Consapevoli di tutto ciò, molte famiglie si 

rivolgono alla scuola, quale agenzia educativa fondamentale  nel percorso di crescita formativa del 

proprio figlio, esigendo un tempo più lungo  e meglio organizzato. 

 



3. LE RISPOSTE DELLA NOSTRA SCUOLA 

Il Tempo Pieno  risponde a tale esigenza garantendo e assicurando: 

 accoglienza, tenuta sociale, confronto tra diverse culture, condivisione di regole di 

convivenza civile; 

 competenze di base, sottoforma di una solida formazione al pensare, di gusto 

nell’affrontare i problemi,  di creatività, di capacità meta cognitive. 

 sollecitazioni operative ( la scuola del fare e non solo del dire); 

 situazioni sociali con relazioni più distese ed un uso cognitivo dell’interazione 

sociale; 

 incontri variegati con linguaggi e saperi; 

 graduale organizzazione disciplinare della conoscenza; 

 tempi più distesi e spazi costruiti su misura dei ritmi e dei bisogni dei bambini. 

Le scelte metodologiche e didattiche sono attuate in funzione di una precisa idea di bambino, 

di società, di cultura, di educazione e sono altresì da considerare come strumenti al  servizio 

degli insegnanti e adattate alle diverse situazioni operative, così come illustrato nel documento 

del PTOF del nostro Istituto. 

 

1. ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO PIENO 

La scuola a Tempo Pieno  prevede 40 ore settimanali, distribuite dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 

alle 16,30, così ripartite: 

  35 ore di didattica 

  5 ore tempo mensa 

 

L’ORGANIZZAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA PREVEDE: 

 Presenza in classe di tre insegnanti contitolari (discipline + specialista di religione 

cattolica) che operano programmando, collaborando, confrontandosi in modo da 

condividere con  pari dignità e responsabilità il percorso della classe; la presenza di due 

insegnanti sarà di 22 ore ciascuna; l’insegnante di religione cattolica sarà impegnata per 

due ore, ottenendo così 6 ore di contemporaneità per classe; 

 Utilizzo delle ore di contemporaneità Sono importantissime per rispettare i tempi di 

apprendimento; per dedicare maggiore attenzione ai bambini e alle bambine in difficoltà di 



apprendimento;per lavorare con gruppi di alunni privilegiando la didattica laboratoriale, 

anche per interventi di recupero e potenziamento. Tali ore saranno organizzate in modo 

flessibile distribuendole nei laboratori linguistico-espressivo e scientifico, nel tempo mensa 

e nelle attività disciplinari. Anche l’organizzazione della classe sarà flessibile con gruppi 

eterogenei  di alunni organizzato per punti; 

 Attività laboratoriale E’ fondamentale   per stimolare la creatività e l’immaginazione 

attraverso laboratori che riscoprano il valore della sensorialità. Diventa non solo un mezzo 

pedagogico-formativo, che consente lo sviluppo dei processi di dinamicità ed elasticità del 

pensiero, ma anche un mezzo che favorisce la crescita sociale e un pretesto per far 

conoscere e potenziare le  risorse creative ed espressive personali; 

Organizzazione dell’orario scolastico  La strutturazione dell’orario scolastico garantirà “ tempi 

distesi”  che rappresentano uno degli  elementi fondanti di un’organizzazione a tempo pieno. 

L’orario sarà articolato tenendo presenti alcune importanti indicazioni : 

 necessità di prevedere ed equilibrare tempi quotidiani per  l’accoglienza e la 

relazione 

 per la concettualizzazione, per la riflessione e la sintesi di percorsi ed esperienze 

  per l’esercitazione individuale e collettiva 

  per il gioco e per il pranzo; 

 Momento quotidiano della mensa Esso è inteso : 

 come momento di educazione alimentare che pone attenzione alla qualità e alla varietà 

delle proposte alimentari; 

 come momento dello stare insieme, del raccontare e del raccontarsi, delle confidenze tra 

bambini e tra bambini e insegnanti. 

La qualità della mensa scolastica assume oggi una valenza particolare, considerato che essa è 

sostenuta da una ben precisa norma legislativa che attraverso un programma politico 

finalizzato ad una corretta educazione alimentare, mira a favorire la consapevolezza dei rischi 

connessi al disturbo del comportamento alimentare. 

 Momento quotidiano della pausa del dopo mensa E’ dedicata al gioco con le seguenti 

caratteristiche: 

 situazioni di gioco liberamente organizzate; 

 situazioni di gioco strutturate 

I giochi realizzati offrono significative possibilità di percorsi di metacognizione diventando 

argomenti di riflessione collettiva, sulle varie creatività progettuali, sulle emozioni legate 

alle varie situazioni di gioco, di osservazione dei compiti e delle dinamiche relazionali; 



L’organizzazione dei tempi e degli  spazi del “dopo mensa” sarà flessibile e costruita da tutti 

gli insegnanti e da tutti i bambini coinvolti. 

 

 

1. LINEE COMUNI DI INDIRIZZO SUI  “ COMPITI A CASA” 

Nella nostra organizzazione della classe a tempo pieno gli alunni sono impegnati per circa 7 ore 

ogni giorno in attività formative, per un totale di 35 ore settimanali. Gli insegnanti sono 

consapevoli del bisogno di ogni bambino, al termine della giornata scolastica,di avere momenti da 

trascorrere liberamente con i familiari o di svolgere autonomamente attività ludiche,rilassanti, 

motorie… Riconoscono, inoltre,la valenza formativa delle varie esperienze extrascolastiche essendo 

consci di “non esaurire tutte le funzioni educative”. 

Proprio per l’importanza dell’argomento l’Istituto Comprensivo “G.Pascoli” ha strutturato l’orario 

riservando dei momenti giornalieri ad attività di consolidamento,recupero,approfondimento e 

potenziamento. 

Pertanto i docenti reputano sia opportuno assegnare dei compiti da svolgere a casa durante il fine 

settimana per i seguenti motivi: 

 favorire un consolidamento degli apprendimenti; 

 incentivare  atteggiamenti di responsabilità e di autonomia; 

 coinvolgere le famiglie nel lavoro scolastico per permettere ai genitori di seguire i lavori 

svolti nella scuola, per verificare i progressi del figlio e per trasmettergli il valore del suo 

impegno scolastico. 


