con la collaborazione di

PROGETTO
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI
UN OSSERVATORIO DELLA SCUOLA A PIENO TEMPO
Motivazioni
La scuola a pieno tempo in questo ultimo decennio non ha vissuto stimolanti occasioni di rinforzo motivazionale, organizzativo e pedagogico-didattico tali da essere considerata una vera e propria opportunità
educativa e didattica di eccellenza, nonché una peculiarità formativa di valore, per le numerose famiglie
che hanno maturato nel tempo questa scelta.
Quantunque la recente riforma scolastica (Legge 13.7.2015 n.107) abbia richiamato l’attenzione della pubblica opinione sulla opportunità di ampliare il tempo scuola in tutte quelle realtà in cui le famiglie ne evidenzino la necessità rispetto alle loro molteplici esigenze, non si evincono dallo stesso documento quelle
importanti motivazioni educative e didattiche che hanno sempre contraddistinto la scuola a pieno tempo
fin dalla sua istituzione agli inizi degli anni settanta. E’ da tempo, pertanto, che sta emergendo con forza
l’esigenza di organizzare occasioni di incontro, di confronto e di riflessione che, con cadenze temporali,
possano offrire stimoli professionali e motivazionali a sostegno di contesti educativi e istituzionali fortemente impegnativi e coinvolgenti come quelli del pieno tempo.
Si auspica, in sintesi, l’istituzione di un osservatorio territoriale, in piena collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, che offra occasioni di consulenza attraverso anche l’organizzazione di incontri con esperti
su alcune tematiche riferite alla scuola a pieno tempo, nonché momenti di confronto e di riflessione su
esperienze organizzative e didattiche particolarmente interessanti realizzate in certe realtà scolastiche. Un
centro, cioè, che organizzi anche periodicamente veri e propri laboratori operativi con dirigenti e insegnanti su problematiche didattiche e gestionali dei piani annuali e triennali dell’offerta formativa.

Obiettivi




Organizzazione di una rete di scuole a pieno tempo della regione finalizzata a promuovere e valorizzare le peculiari componenti valoriali e pedagogico-didattiche di un tale sistema educativo;
Gestione di esperienze di formazione-aggiornamento per le figure professionali impegnate in tali scuole;
Monitoraggio di alcune esperienze particolarmente interessanti in atto in vari contesti scolastici.

Destinatari e adesioni
Il progetto è rivolto ai Dirigenti e al personale docente delle scuole primarie a pieno tempo, le quali potranno aderire alla proposta restituendo compilato a presidenza@istitutosantanna.com il modulo allegato
al presente documento entro il 30 novembre p.v. La partecipazione al progetto è del tutto gratuita per gli
aderenti, i quali si rendono disponibili a partecipare – senza alcun rimborso da parte della Fondazione
Sant’Anna proponente – alle iniziative attivate e si impegnano a condividere nella rete le proprie esperienze.

Aspetti organizzativi e gestionali
La Fondazione “Istituto di formazione culturale Sant’Anna” si fa carico di tutti gli aspetti organizzativi e gestionali del progetto. Mette a disposizione gli spazi per gli incontri previsti dal programma annuale del progetto.
Gestisce uno spazio web del progetto e una mailing list per facilitare la comunicazione tra le scuole in rete, tra
gli insegnanti e tra questi e gli esperti. Istituisce un Comitato Tecnico Scientifico formato da un rappresentante
dell’Istituto di Formazione culturale Sant’Anna, da un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale, da un dirigente scolastico e da un insegnante di scuola a tempo pieno, con il compito di:

definire – anche in base alle esigenze riscontrate – tipologia e fasi delle attività previste dalla programmazione 2015-16 e monitorarle;

condividere con l’U.S.R. le funzioni di referente per tutte le problematiche riferite agli aspetti educativi e didattici delle scuole a pieno tempo;

mantenere i contatti con i partecipanti al progetto attraverso la mailing list e gli incontri laboratoriali;

farsi carico, a conclusione dell’anno scolastico, dell’organizzazione di un seminario sulla scuola a pieno tempo per avere maggiore coscienza possibile della situazione riferita ad un tale sistema educativo nei vari contesti socio-culturali del nostro Paese.

Programma e articolazione









comunicazione della proposta progettuale a tutte le scuole primarie a pieno tempo della Regione;
realizzazione di un primo incontro con la presenza di un esperto a livello nazionale per fare alcune riflessioni generali sull’esperienza del tempo pieno e individuare gli approfondimenti successivi, anche ai fini
dell’eventuale adesione al progetto;
organizzazione nel corso dell’anno scolastico di tre o quattro laboratori, allo scopo di focalizzare l’attenzione su possibili orientamenti didattici su alcuni ambiti disciplinari, come le attività linguistiche, le attività matematiche e scientifiche e sulle attività espressive; i laboratori, gestiti da insegnanti con riconosciuta esperienza nel tempo pieno, saranno realizzati con la diretta partecipazione degli insegnanti aderenti al progetto;
riflessione su alcune “buone pratiche” realizzate o in corso nelle scuole aderenti al progetto;
realizzazione di un incontro con la presentazione di alcuni progetti attivati nelle scuole a pieno tempo umbre e di altre regioni;
conclusione dell’esperienza annuale con un seminario sul tempo pieno con la presenza di esperti.

Aspetti economico-finanziari
Il finanziamento da parte della Fondazione per l’organizzazione e la gestione dell’osservatorio per l’anno 201516 è di € 4.000,00 e comprende anche i compensi per gli esperti che saranno coinvolti per gli incontri seminariali, per i laboratori e per la consulenza.

Referente per il progetto
Il progetto è promosso dalla Fondazione “Istituto di formazione culturale Sant’Anna” di Perugia, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria. Referente per la Fondazione è Gabriele Goretti (tel. 333
5601777, email gabrielegoretti@yahoo.it), al quale è necessario rivolgersi per eventuali ulteriori informazioni
relative al progetto.
Perugia, 28 ottobre 2015

Il Presidente della Fondazione Sant’Anna
f.to Roberto Stefanoni

