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Quando nasce il tempo pieno? 

Il tempo pieno nasce 7 anni fa in una scuola con 10 classi e 
due sezioni  

• per volontà del DS e dei docenti che intendono 
sperimentare questo tempo scuola con la consapevolezza 
che un tempo più disteso possa meglio rispondere alle 
esigenze didattiche e formative dei bambini 

• per esigenze delle famiglie del territorio 



Come si organizza  

Una sezione inizia gradualmente il tempo pieno (dalla 
prima poi a scalare) mentre l’altra sezione resta a 30 ore 
con due rientri settimanali 

 

Nella classe a tempo pieno interagiscono due docenti 
una  per 22 ore, l’altra per circa 16 ore e 6 ore nella 
classe a 30 ore.  

Abbiamo mantenuto questa trasversalità tra le due 
sezioni per proseguire  il lavoro per classi parallele 
caratteristica portante del plesso. 

 



Connotazioni portanti dell’Istituto 

Progetti di Istituto che delineano le linee generali su cui i 
singoli plessi di scuola primaria, infanzia e secondaria di 1° 
grado poi elaborano i progetti di plesso 

 

Ogni plesso elabora un progetto articolato in unità di 
apprendimento trasversali con attività laboratoriali a 
carattere linguistico/espressivo, artistico, musicale e 
scientifico/ambientali 

 

 



Le attività laboratoriali al tempo pieno 

Il tempo pieno nasce in un plesso ed in un istituto dove 
la didattica laboratoriale è già parte integrante del 
curricolo e della pratica didattica. 

Punti centrali della didattica laboratoriale: 

Centralità dell’alunno che organizza ed elabora il proprio 
sapere attraverso il fare in prima persona e il fare 
insieme agli altri, pertanto fondamentali sono:  

 le esperienze dirette, la sperimentazione e 
l’esplorazione, l’uscita nel territorio 

 l’apprendimento cooperativo, l’attività di gruppo, le 
abilità sociali, le relazioni affettive 

 la trasversalità del sapere  e quindi l’integrazione e la 
connessione multidisciplinare  

 



Il ruolo del docente nell’attività laboratoriale 

Il docente progetta il percorso, predispone l’ambiente di apprendimento, gli strumenti, 

individua metodologie adeguate 

Durante l’attività il docente è un facilitatore che supporta il lavoro, le relazioni tra pari 

Il docente si mette in gioco al pari degli alunni,  con loro ricerca sperimenta, esplora 

Mette a disposizione dell’attività e dei bambini la sua esperienza e i suoi saperi, ma non fa 

lezioni frontali, non dà soluzioni 

Per fare questo è indispensabile che 

abbia passione per quello che fa 

abbia la voglia ed il gusto di stare con i bambini 

abbia la capacità di stupirsi, meravigliarsi  

abbia un proprio bagaglio di esperienze e conoscenze non solo didattiche 

ma anche culturali che arricchiscono il suo essere persona,  

prima ancora che docente  

 



Un esempio di attività laboratoriale  
in una classe prima 

 Sentieri d’acqua  

 

../sentieri d'acqua.pptx


Progetto Leggermente/Burri 

Progetto storico dell’Istituto (dall’anno 2001) Leggermente è 
incentrato sull’educazione alla lettura con realizzazione nel mese di 
maggio della Festa del Libro.  
 
 
 
 
 
Poi nell’a.s. 2008/09 la manifestazione della Festa del libro ha visto le 
attività della lettura aprirsi ed integrarsi con le attività relative all’arte 
e alla musica, è nata l’esigenza di costruire per i tre Progetti d’Istituto 
Leggermente e Burri, e Musica@scuola un percorso unitario, che 
prevede la realizzazione di attività laboratoriali in cui i diversi 
linguaggi e codici espressivi si integrano e si contagiano in un 
processo creativo che tende a promuovere e valorizzare l’identità 
personale, arricchita dallo scambio comunicativo con l’altro. 



L’importanza dei libri e della lettura  

A scuola è spesso transitata l’idea della lettura come compito, infatti si è data 
rilevanza più alla tecnica della lettura, all’analisi e alla comprensione del testo, 
tralasciando spesso i momenti in cui la lettura di un libro è fine a se stessa, 
lasciandosi trasportare dall’incanto della storia, dalle idee e dalle emozioni 
che essa suggerisce 

 
Da qui nasce il progetto Leggermente 16 anni fa che si pone l’obiettivo di 
promuovere tra i bambini l’amore per i libri e la lettura  attraverso 

• La lettura ad alta voce in classe come pratica quotidiana 

• Il libro come input iniziale di un lavoro, un percorso 

• La lettura espressiva e la lettura animata 

• I laboratori creativi che ruotano intorno alla  

     costruzione di libri e alla  scrittura creativa 

• Le attività in biblioteca e il prestito di libri 



Letture animate 

Organizzate da docenti o associazioni culturali per i bambini 

In classe, nell’atrio, in biblioteca, all’aperto 

Angoli lettura  



Organizzate dai bambini per i compagni, 
 per la festa del libro, per gli anziani 



 
È tempo di lettura 

 Seminario “A scuola si legge” promosso dalla Giunti – Firenze 24 ottobre 2015 

Giornate di lettura  dal 26/31 ottobre 2015 iniziativa ministeriale 

Letture ad alta voce in tutte  le classi  dei plessi di scuola primaria e dell’infanzia  

 

 
Associazione Medem 

Martedì 27 ottobre 
Trestina classi terze A/B 

ore 14.00/15.00 

Raccontami un mito 
Trestina classi quarte  

ore 15.00/16.00 

Nel mio mondo a testa in giù 
 

Martedì 27 ottobre 
 

Badia Petroia classi prima/seconde 

ore 15.30/16.10 

Storia di una lumaca che scoprì  
l’importanza della lentezza 

 

Venerdì 30 ottobre 
 Trestina  classi quinte A/B 

ore 15.10/16.10 

Nel mio mondo a testa in giù 
 

  

Lucia Girelli e Paola Radicchi 

Arrivano i libri … si salvi chi può!! 

Lunedì 26 ottobre 
Trestina classi prime A/B 

Ore 14.30/15.30 

Mercoledì 28 ottobre 
Infanzia e Primaria  San Leo Bastia 

Ore 9.00/10.00 

Infanzia Badia Petroia 
ore 10.30/11.30 

Venerdì 30 ottobre 
Trestina classi seconde 

ore 10.40/11.40 
 

 
Associazione volontariato – Circolo LaAV 

C’è un’isola che non c’è per ogni bambino  

                       Giovedì  29 ottobre                                       Venerdì 30 ottobre 

                   Trestina classi quinte A/B                               Trestina  classi terze A/B 
                         ore 10.00/11.00                                              ore 9.10/10.10 

                         Morra classi  4/5                                       Badia  Petroia classe terza 
                        ore 11.40/12.40                                               ore 10.40/11.40 



    Iniziativa realizzata nel plesso di   
scuola primaria di Trestina 

“Il libro del cuore” 
    

Alunni, genitori, cittadini  
sono invitati a portare a scuola 
un libro a cui sono affezionati  

in modo particolare e a  
leggerne alcune pagine in classe. 

È un modo per ritrovarci  
tra le pagine di un libro  

e condividere  
sogni, fantasie ed emozioni  

Hanno aderito all’iniziativa anche genitori 
stranieri e sono state realizzate letture a due 
voci in lingua del paese di origine e in italiano 



Iniziativa realizzata dalla classe quinta B presso il 
Centro Diurno Alzheimer di Trestina 

28 ottobre 

Lettura animata  

“Gli alberi volano” 
 

16 dicembre 

“Il piccolo principe” 

 

“Un libro per amico”  
a cura degli alunni delle  

classi quinte  
della scuola primaria  

di Trestina per gli ospiti del  
Centro Diurno 

Alzheimer di Trestina  

 



La festa del Libro, 
dell’arte, della musica  

• Mostra mercato del libro in 
collaborazione con libreria del 
territorio 

 

• Performance realizzate dai 
ragazzi dell’Istituto 

 

• Performance di scuole di musica 
e associazioni culturali del 
territorio 
 

• Incontri con gli autori  (Vecchini 
e Sualzo; Tognolini) 

 

• Spettacoli teatrali realizzati dalle 
scuole 

 

• Rassegna teatrale a cura di 
Compagnie del territorio 



Un’esperienza legata all’arte: 
Progetto Burri: un viaggio nella materia  

Nell’a.s. 2014/ 2015 ricorre il centenario di Alberto 
Burri, artista nato a Città di Castello e grande interprete 
del suo tempo che aprì nuovi scenari e prospettive per 
l’arte del XX secolo.  
 

 



Tale anniversario è l’occasione per valorizzare le sue opere, donate alla città, 
presenti nei due musei di Palazzo Albizzini e degli Ex-Seccatoi del tabacco.  
È un appuntamento importante anche per le scuole, per far conoscere ai 
bambini e ai ragazzi questo patrimonio artistico e culturale, di fama 
internazionale, presente nel nostro territorio. 

 
 
 
 
 
 

Il linguaggio delle opere di Burri è fatto di materia e colore, l’artista ha usato 
molti materiali sfruttandone la forza espressiva, lavorandoli per esaltarne le 
caratteristiche e per riconsegnarci opere di grande bellezza.  
L’incontro con questo artista è uno stimolo anche per i più piccoli che 
sicuramente hanno la sensibilità per avvicinarsi alle sue opere e per 
intraprendere un percorso di ricerca e sperimentazione sulla materia, fatta di 
forme e colori, luci ed ombre, superficie e profondità, riscoprendone la forza 
comunicativa  ed espressiva, per approdare a nuovi scenari e visioni personali 
e originali. 

 



Intraprendere questo viaggio nel mondo della materia, attraverso 
l’opera di Burri, significa mettere in gioco e mettere a fuoco il mondo 
delle emozioni, il mondo delle relazioni, la storia e le storie in un 
processo creativo ed espressivo, in cui si incontrano e si intersecano 
molteplici linguaggi,  in cui si innesca un processo cognitivo dove i 
gesti, i segni, i simboli si traducono in significati, in conoscenze, in 
abilità e competenze. 

 

 

 

 

 

 

l’Istituto Comprensivo Burri, ha colto questa occasione per centrare 
l’attenzione sull’artista e sui molteplici percorsi formativi e didattici che 
la sua storia e le sue opere suggeriscono. 

 





Il laboratorio 
 
 
 

La Scuola un mondo di segni, forme, colori e … materia”  
Il percorso ha visto coinvolti gli alunni di tutte le classi con l’intento di aiutarli a 
riconoscere e a “tirar fuori” le proprie potenzialità espressive, spesso “ingabbiate” in 
modelli legati a stereotipi e a forti condizionamenti del contesto sociale attuale, dove 
lo strapotere delle comunicazioni multimediali, se da una parte apre i confini del 
mondo e della conoscenza, sviluppando abilità e competenze logiche, dall’altra rischia 
sempre più di penalizzare il contatto diretto con  la realtà e con gli altri.  
 
 
 
 
 
 
 

I percorsi di ricerca sulla materia, sul colore, sulla forma, suggeriti dal linguaggio 
dell’opera di Burri hanno messo i bambini e i ragazzi nella condizione di sperimentare, 
ideare, progettare partendo dal proprio vissuto emozionale/esperienziale, che si 
traduce poi, attraverso la manipolazione e il fare,  in simboli e significati da 
condividere e confrontare con gli altri, in uno scambio comunicativo fatto non di sole 
parole, ma che utilizza altri codici espressivi (il gesto, l’immagine, il suono). 
I percorsi hanno visto la collaborazione dell’Associazione ARTEA e dell’esperta 
Eleonora Spini. 

 



 

“Nuvole in terra” 
Tutto sembrava soffice, come stare dentro 
una nuvola e toccare panna montata 
 
“Diversità sul bianco”  
La diversità dei materiali è impressionante; 
altra cosa che rende speciale questa stanza  è il 
contrasto con la parte nera 
“Tanto bianco” 
 Ho provato tanta gioia e libertà. C’erano tante 
cose che insieme facevano un’opera d’arte 
“Una caverna bianca”  
Quando sono entrato era come una caverna 
glaciale, era come neve, bianco da tutte le 
parti 
“Bianco sopra bianco”  
Mi ha dato la sensazione del nulla ed era per 
me un’emozione 
  

 

           Il Bianco          e            il Nero 

”Buio” Sembrava che dal cielo si fosse 
andati in fondo alla terra  
 
“Completamente buio” Ho provato molta 
tristezza. A me il nero non piace. 
 

“Il mondo oscuro” Quando sono entrata 
mi ha messo paura tutto quel nero. La 
cosa che mi è piaciuta di più è stato non 
vedere niente e toccare tutte quelle 
cose. 
 

“Il buio oscuro” Mi sono sorpresa per il 
buio, per le varie tinte di nero e perché 
non sapevo cosa mi aspettava lì dietro … 



  
INTRECCI DI  … EMOZIONI 

 

ATTRAVERSO LA MATERIA 

 

   



 
ESPLORIAMO LA MATERIA 

  

 

 
 

 Il mondo in una scatola                                     Sensazioni di legno 

 

                               Quadri sonori 
 

 

 

 

 

 

        

 

 

    Ricami di argilla                       Materiali in ballo 



ARTISTICAMENTE AMICI  
Percorso in continuità orizzontale  

Va dove ti porta un … foglio di carta 



La mostra dei lavori 



E PER FINIRE … TUTTI AL MUSEO 
 

  



OMAGGIO A BURRI 
in occasione della Festa del libro, dell’arte, della musica 



LABORATORIO BURRI AL CENTRO ALZHEIMER 



La scuola si apre al territorio 

I bambini e l’Alzheimer 



 
Perché parlare di Alzheimer ai bambini? 

 Vi chiederete perché parlare di Alzheimer a dei bambini della scuola 
primaria? 
 

Perché  metterli di fronte ad una malattia dolorosa dal punto di vista umano e 
sociale, sia per chi ne soffre, sia per chi è a contatto con questi malati? 
 

Di solito i grandi tengono lontani i piccoli dalle sofferenze, li proteggono e 
credono che sia meglio per loro non sapere. 
 

I  grandi pensano che i bambini non pensino ai grandi temi della vita, che non 
si pongano domande. 
 

Invece i bambini le domande se le pongono, anche quelle importanti. Hanno 
una loro idea della vita, della morte, del dolore. Basta saperli ascoltare e 
soprattutto metterli nella condizione di esprimersi anche rispetto a questi 
temi. 
 

Del resto i bambini vivono, insieme a noi, nel mondo e quindi vedono, 
sentono, partecipano a tutto quello che quotidianamente succede, nel bene e 
nel male. 
 

Nelle nostre case vivono anche i nonni, che invecchiano e ad alcuni capita di 
ammalarsi anche di Alzheimer. 



Parlare di questa malattia significa dare loro la possibilità di capire che cosa 
succede ad esempio al nonno che non ricorda più le cose, che a volte dice 
cose “strane”, alla nonna che dimentica la strada di casa … 
 
E quando si comprende si è anche in grado di modificare i propri 
atteggiamenti e pertanto passare dall’imbarazzo, dal timore, che spesso la 
malattia suscita nell’animo dei più piccoli, all’accoglienza, alla vicinanza, alla 
solidarietà. 
 
Avvicinare questi due mondi, i bambini e i malati di Alzheimer, che 
sembrano così distanti, offre  una grande possibilità ad entrambi: consente 
ai primi di crescere, di maturare e ai secondi di  colmare il vuoto e lo 
spaesamento, che spesso provano, con il calore e l’affetto della loro 
compagnia. 

 
 



Il percorso “I bambini e l’Alzheimer” si è perfettamente inserito in tale contesto, in 
quanto ha permesso di creare un ponte  tra due generazioni,  è stato  un modo di 
aprire le porte all’incontro con l’altro  con empatia, con un coinvolgimento emotivo 
e affettivo. 
 
L’esperienza realizzata con il Centro Diurno Alzheimer  ha aiutato i ragazzi a  
crescere e maturare atteggiamenti di solidarietà, di aiuto e di comprensione verso 
un mondo, quello degli anziani, spesso relegato ai margini della nostra società, dove 
la fretta e il fare, non lasciano spazio e tempo a chi non riesce più a correre e a 
produrre.  
 
Hanno riscoperto la saggezza degli anziani, fatta di esperienze di una vita intera, di 
lavoro fatto di mani e sudore, di momenti difficili e dolorosi, quali la guerra e la 
fame. 
 
Hanno capito che il loro passato è anche il nostro, che è là che affondano le nostre 
radici e che da questa consapevolezza possiamo progettare il nostro futuro. 
Essere dei ragazzi oggi capaci di vivere con il “cuore”  significa essere capaci di 
diventare domani uomini  che sanno amare e rispettare, aspettare e aiutare, 
comprendere e cooperare per un mondo migliore.  
 

 



2 ottobre Festa dei nonni 



 
20 novembre  - Giornata Nazionale dei diritti dell’Infanzia 

 



Maestri giardinieri 

Maestre per un giorno 





Le avventure di Gino pettirosso Smemorino 



Lasciamo la parola … e il disegno ai bambini 

NONNI SPECIALI 
Nonni  
allegri 
felici  
dolci 
tristi. 
Sorrisi decisi. 
Occhi che mi fanno 
pensare  
a dei bambini  
felici. 
 

LE NOSTRE 
EMOZIONI 
Non ci vuole nulla  
un sorriso  
un abbraccio  
tre secondi  
per donare un 
semplice 
sentimento  
AMORE. 
Rughe 
come fiumi  
che ti portano alla 
fonte 
alla fonte del loro 
passato. 
 

I NONNI DEL 
PASSATO 
I nonni sono come 
libri antichi  
pieni di ricordi  
di speranze . 
Mani rugose  
parole sincere  
parole rattristanti  
occhi vuoti  
pieni di lacrime  
pieni  
di emozioni  
che  
ti portano via il 
cuore! 
 





La collaborazione continua 

Periodicamente alcune classi si recano al centro Alzheimer per 
fare insieme ai “nonni speciali” alcune attività 


