




TEMPO PIENO

40 ore Dal lunedì al venerdì 8.30/16.30

Articolazione 
dell’orario
e
metodologia 
didattica

Le ore antimeridiane sono prevalentemente 
destinate alle attività che richiedono maggiore
impegno cognitivo, come italiano, matematica…
Le ore pomeridiane sono possibilmente destinate ad 
attività più distensive, come arte, musica, 
educazione fisica…
Il monte ore di ciascuna disciplina è maggiore in 
quanto rapportato ad un tempo scuola di 40 ore.
Le metodologie didattiche utilizzate in entrambi i 
tempi scuola si fondano sui principi di: 
apprendimento cooperativo, didattica laboratoriale, 
lavoro di gruppo, lezioni frontali.
Il tempo pieno è un tempo scuola in cui ogni 
momento della giornata è utilizzato a fini educativi. 
Grazie ad un tempo scuola maggiore, la fase di 
presentazione degli argomenti si accompagna alle 
attività di esercitazione ed approfondimento. 

TEMPO MODULARE

29,30 ore Lunedì e mercoledì 8.30/16.30
Martedì, giovedì e venerdì 8.30/13.00

Articolazione 
dell’orario
e metodologia 
didattica

L’orario è organizzato in modo da 
alternare, per quanto possibile, discipline 
più impegnative ad altre più distensive.
Il monte ore di ciascuna disciplina è 
minore in quanto rapportato ad un 
tempo scuola di 29,30 ore, con 
l’eccezione di religione/attività 
alternative e inglese
Le metodologie didattiche utilizzate in 
entrambi i tempi scuola si fondano sui 
principi di: apprendimento cooperativo, 
didattica laboratoriale, lavoro di gruppo, 
lezioni frontali.
Dato il minore tempo scuola, i compiti 
assegnati per casa rappresentano un 
momento importante per l’esercizio e 
l’approfondimento sugli argomenti 
presentati in classe.

TEMPO MODULARE E TEMPO PIENO PERSEGUONO I MEDESIMI OBIETTIVI DIDATTICI

Ogni team di docenti lavora in parallelo in entrambi i tempi scuola









































PRIMA ALFABETIZZAZIONE
È la fase che risponde al bisogno primario dell’alunno
di comunicare con compagni ed insegnanti. Riguarda
l’apprendimento dell’italiano orale, della lingua da
usare nella vita quotidiana per esprimere bisogni e
richieste, per capire ordini e indicazioni.

APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ORALE E SCRITTA
È la fase dell’apprendimento della lingua orale e scritta non più rivolta alla sola dimensione della vita
quotidiana e delle interazioni di base, ma della lingua per esprimere stati d’animo, riferire esperienze
personali, raccontare storie, desideri, progetti.
AVVIO ALLA CONOSCENZA E STUDIO DELLE DISCIPLINE
È la fase che sostiene l’acquisizione del linguaggio dello studio e la padronanza dei concetti di base di
ogni disciplina.

I percorsi di alfabetizzazione sono strutturati in accordo con gli insegnanti di classe e sono adattabili “in
itinere” in base alle esigenze dei singoli alunni e ai bisogni emergenti.



Il presente progetto si propone di indirizzare e coordinare le 
attività all’interno del plesso per incentivare la lettura e 
riqualificare spazi e materiali, rendendo organica e 
funzionale la nostra biblioteca. La società attuale offre ai 
ragazzi innumerevoli stimoli culturali, soprattutto di 
carattere multimediale e tecnologico. La cultura dell’ascolto e 
della lettura sta cedendo il posto a quella dell’immagine che 
fornisce ormai tutte le informazioni necessarie, per cui la 
lettura risulta spesso per i ragazzi noiosa e inutile. È quindi 
opportuno che la scuola, pur essendo aperta e pronta ad 
accogliere le innovazioni tecnologiche ed informatiche e a 
sfruttarle ai fini di uno sviluppo integrale delle abilità e delle 
competenze degli studenti, si concentri sul recupero 
dell’importanza della lettura e del confronto tra ragazzo e 
libro. 

Le biblioteca scolastiche, strutturata e gestita correttamente e in modo costante offre, oltre che un supporto 
quotidiano e prezioso allo svilupparsi delle attività didattiche, uno stimolo in più per far appassionare gli 
studenti alla lettura e aiutarli a sviluppare una propria autonomia di pensiero. 
La scuola attraverso il progetto biblioteca si impegna in attività ed iniziative finalizzate attrarre, interessare, 
incuriosire, appassionare i ragazzi alla lettura, rinnovando e riqualificando la biblioteca dell’Istituto in modo 
da sviluppare nuovi percorsi di arricchimento dell’offerta formativa.


















