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IL DIRITTO AL TEMPO PIENO

Il tempo pieno è un modello di scuola nato sperimentalmente con la Legge 820 del 1971 e 
poi cresciuto nel ventennio successivo.
La classe a tempo pieno funziona per 40 ore di scuola settimanali ed è affidata a due 
docenti contitolari che hanno a disposizione 4 ore di compresenza.
Dal 1990 l’espansione del modello è stata bloccata e si è tentato di trasformare il tempo 
pieno in una somma di ore (27 obbligatorie + 3 facoltative + fino a 10 per mensa e 
dopomensa)  distruggendone  di  fatto  l’impianto  unitario.  L’impegno  dei  genitori  che 
sostengono il modello di scuola tempo pieno ha permesso nella gran parte dei casi una 
resistenza che ha avuto successo e che poi ha trovato una sponda normativa nella nuova 
legge 176/2007: tale legge reintegra il Tempo Pieno come modello di scuola, anche se la 
sua esistenza rimane sempre subordinata alla disponibilità di organico.

Con la Legge 133/2008, di recente approvazione, il modello didattico a 40 ore e con 2 
insegnanti e compresenze viene sostituito con il modello del maestro unico o prevalente, 
lasciando la titolarità della classe a un solo docente che potrebbe insegnare al mattino. 
L’arco temporale di funzionamento della  classe a “tempo pieno modello Gelmini” potrà 
arrivare a 40 ore ma con l’intervento di privati, finanziati dai genitori e da enti pubblici, o 
interamente a carico dei genitori.
Da ciò si può rilevare che nel progetto dei legislatori le attività del mattino e quelle del 
pomeriggio  non hanno pari  dignità  e che al  pomeriggio  gli  alunni  faranno i  compiti  e 
attività ricreative (“ore di lezione per fare i compiti… il doposcuola dei nostri tempi). In 
pratica i legislatori parlano di Tempo Pieno intendendo il Doposcuola degli Anni ‘60 del 
secolo scorso. Qualche compito, qualche gioco, …un parcheggio. 

Il Tempo Pieno costa di più, ma la qualità ha un costo.
Il tempo pieno si basa su una didattica “narrativa” dove i progetti sono imperniati su una 
storia o un’idea forte, piuttosto che su una miriade di microprogetti. In pratica si utilizza 
una didattica del “Canovaccio” che si arricchisce con la partecipazione dei diversi attori, 
anche perché ha un tempo lungo a disposizione. Nelle classi del tempo pieno, l’ambiente 
didattico si presenta ricco di sollecitazione operative (la scuola del fare e non solo del 
dire), di situazioni sociali (con relazioni più distese), di incontro variegato con linguaggi e 
saperi. Il tempo pieno consente di rispondere alle esigenze della società variegata e degli 
interessi  molteplici  dei bambini  d’oggi,  assicurando competenze di  base sotto forma di 
una  solida  formazione  al  pensare,  di  gusto  nell’affrontare  i  problemi,  di  creatività,  di 
capacità metacognitiva.
Grazie al tempo pieno è possibile lavorare con tempi più distesi nel rispetto dei ritmi di 
apprendimento di ciascun ragazzo, lavorare sulla socializzazione tra i bambini, realizzare 
gruppi classe più uniti in grado di abbattere le barriere personali e sociali.



Quindi TEMPO LUNGO E NON CORTO.

Il tempo pieno consente:
1) Uscite didattiche: l’uscita è un’opportunità educativa e di apertura della scuola al 

territorio. Con il maestro unico e la riduzione oraria non sarà più possibile.
2) Attività  di  laboratorio:  i  laboratori  portano  i  bambini  ad  acquisire  versatilità  e 

flessibilità (qualità fondamentali nella società complessa odierna).
3) Mensa: la mensa rappresenta un momento formativo importante, durante il quale i 

bambini hanno l’opportunità di socializzare imparando a gestirsi autonomamente. 
Inoltre  può  essere  un’occasione  per  sviluppare  dei  progetti  specifici  inerenti 
l’alimentazione, la raccolta differenziata, e altro. 

Con la cancellazione del tempo pieno non sparisce solo un modello di scuola ma anche un 
tessuto di relazioni, un contenitore psicologicamente rassicurante per i bambini e per le 
famiglie.

Occorre ribadire al più presto che il modello di scuola a tempo pieno come descritto ci 
piace ancora e che siamo pronti a difenderne i presupposti e a difenderne l’autonomia.

Questa è una battaglia che non si vince da soli: o vinciamo tutti insieme e respingiamo il 
tentativo di distruggere la scuola, oppure l’impatto sarà talmente grande sull’intera società 
che non sarà possibile pensare alla salvezza della propria scuola. E’ anche vero che molte 
delle  iniziative che si  devono fare per  contrastare questo attacco vanno fatte a livello 
locale, scuola per scuola, genitore per genitore, per spiegare, contestare, e pretendere 
diritti che ancora ci rimangono e denunciare chi ce li toglie ingiustamente.

DIFENDIAMO IL NOSTRO DIRITTO ALLO STUDIO,
CHE SIGNIFICA ANCHE SCUOLA A TEMPO PIENO.

Assemblea dei genitori.docenti-alunni di Via Bosio
Chieti, plesso scolastico di Via Bosio


