
file_0.wmf
 




e-mail: coordgenins@tiscali.it
http://digilander.libero.it/infoscuolabaripoli    

Le ragioni del Tempo Pieno

Un modello scolastico per una scuola – comunità, per una scuola della relazione e della ricerca, dai tempi a misura di bambino.

Il Tempo Pieno, quello vero, con 40 ore settimanali, 4 ore di compresenza, 2 insegnanti su una classe, resiste da 15 anni a ripetuti tentativi di abolizione, portati avanti da diverse Amministrazioni e sempre falliti.
Falliti prima di tutto per le mobilitazioni dei genitori e degli insegnanti; ma falliti anche perché l’Amministrazione stessa ha dovuto (ufficiosamente!) verificare che il tempo pieno costituisce la migliore risposta della scuola italiana, quella più mirata e funzionante, alle esigenze dei bambini e della società.

Oggi, di fronte al tentativo più serio e pesante di disgregare la scuola pubblica e distruggere quanto essa ha costruito in 30 anni, abbiamo visto nascere la mobilitazione contro la riforma proprio a partire dalla difesa del Tempo Pieno in cui genitori e insegnanti vedono il “pezzo di scuola” che rappresenta il momento più alto e più sentito del nostro percorso scolastico.
Adesso, le iscrizioni alle classi prime costituiscono un passaggio fondamentale: difendere il Tempo Pieno (quello vero), pretenderlo all’iscrizione, rifiutare il doposcuola-spezzatino vuol dire difendere insieme ai bisogni dei bambini il futuro della scuola.
E’ il momento allora di ripercorrere le RAGIONI DEL T.P., per le quali ci sembra possibile dire che ancora oggi e soprattutto oggi il tempo pieno costituisce una risposta ed una risorsa di fronte alle esigenze della società attuale.

Tempo lungo e scuola-comunità
Prima di tutto, il bisogno sociale di tempo lungo, legato alla necessità – ormai assoluta, per la maggioranza dei genitori – di due stipendi per famiglia. Parallelamente, il tempo lungo risponde all’esigenza della donna di conquistare spazi e tempi per sé, per le sue scelte e per le sue attività.
Proprio il fatto che sia un modello scolastico dove il bambino può vivere una dimensione di comunità, ricca di relazioni e progettata unitariamente in ogni tempo ed attività della vita scolastica, costituisce un elemento potente di risposta ai bisogni di una realtà sociale sempre più convulsa, segmentata, disgregata.

Relazione e socialità
La relazione intensa tra maestri/e e bambini/e che caratterizza la classe a tempo pieno (due insegnanti contitolari su un solo gruppo classe) permette agli insegnanti di darsi come riferimento forte, dinamico, propulsivo. Questo può rappresentare oggi una risorsa particolarmente significativa in una situazione sociale in cui I tempi di vita sono velocificati, frammentati, svuotati ed il rapporto adulto/bambino, il riconoscimento dei diversi ruoli, è fragile ed in crisi. 
Anche per la socialità nel gruppo dei coetanei il tempo pieno costituisce oggi – e particolarmente oggi – una risorsa fondamentale. Nelle nostre città I bambini vivono sempre più separati, senza un gruppo di pari nel quale sperimentarsi e crescere, con l’immaginazione soffocata dalla televisione e i tempi personali incasellati tra un corso ed un altro. Il gioco libero a scuola, la socialità che il tempo pieno offre, costituiscono spesso per i bambini l’unico spazio per vivere e confrontarsi nel gruppo, fino all’adolescenza.

Approfondimento e metodo della ricerca
I tempi lunghi e distesi, i due insegnanti contitolari che operano su un solo gruppo classe, le ore di compresenza, l’elasticità della struttura organizzativa permettono nel tempo pieno un approfondimento manipolativo, centrato sulla ricerca e sulla sperimentazione che in strutture orario rigide diviene impossibile o destinato a risultati minimi.

L’inserimento
I tempi ampi ed elastici, I ritmi più distesi, gli spazi vitali della compresenza rappresentano da sempre una risorsa preziosa, una possibilità di grande respiro per l’inserimento di bambini disabili, di bambini in difficoltà, di bambini stranieri.

Il tempo prolungato alla scuola media
Il tempo pieno nella scuola media viene inserito dalla fine degli anni ’70 e viene chiamato “tempo prolungato”: mantiene le stesse caratteristiche del tempo pieno, ma con alcuni adattamenti alla diversa età degli alunni. 
Sono 39 ore complessive ma sono previsti sono tre giorni interi, dalla mattina al pomeriggio e tre mattine (quindi sabato compreso) con cinque ore di lezione. I ragazzi di questa età cominciano ad avere spazi propri e preferiscono avere alcuni pomeriggi liberi per le relazioni al di fuori del gruppo classe ed altre attività. 
Aumentano le ore di lezioni (36) ed anche le ore di compresenza (6) che permettono la realizzazione di molte esperienze diverse, anche di tipo pratico (molte scuole hanno realizzato esperienze di teatro, cinema, multimedialità, musica, laboratori di scienze ecc) ma rimane lo stesso spirito di ricerca, approfondimento, i tempi più distesi, una relazione più profonda con gli insegnanti, specialmente con alcuni insegnanti di riferimento (in particolare l’insegnante di italiano e di matematica).

Una ricchezza da non perdere
Troviamo nelle classi a tempo una grande pluralità di linguaggi, di realtà di vita e di cultura estremamente diverse tra loro. Sono le classi “trasversali”, spazio d’incontro tra bambini che vengono da mondi diversi, che attraversano grandi distanze, geografiche ma anche culturali e sociali per venire a costituire un gruppo complesso, risultato sia della scelta consapevole del modello scolastico che di quella dettata dall’emergenza del bisogno. Queste classi trasversali, sono una risorsa, una grande ricchezza.
Una ricchezza a cui non possiamo rinunciare.
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