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Attivazione corsi a tempo prolungato (36 ore)
Scuola Secondaria di I Grado - Castrovillari
Classi prime a.s. 2022-2023
L'Istituto per l'anno scolastico 2022/2023 intende attivare il tempo prolungato, con le seguenti
caratteristiche:

 30 ore di insegnamento (5 ore antimeridiane per 6 giorni la settimana dal lunedì al sabato);
 6 ore pomeridiane (comprensive delle 2 ore di mensa): 3 ore martedì e 3 ore giovedì.
Il carico orario settimanale per gli alunni sarà, pertanto, di 36 ore settimanali.
I corsi saranno attivati nel plesso di Via Roma (ex Giustino Fortunato).
Articolazione del Tempo Prolungato
Il Tempo Prolungato è un tempo scuola curricolare dilatato: il quadro normativo orario settimanale
delle discipline e le classi di concorso individuate sono specificati nel DPR n.89/2009 e prevedono,
rispetto al tempo ordinario, 15 ore settimanali per italiano, storia e geografia e 9 ore settimanali per
matematica e scienze.
Il modello del T.P. fornisce un ampliamento dell’offerta formativa, con una proposta didattica di tipo
laboratoriale e cooperativa correlata con la "normale" attività disciplinare, che mira a trasformare il
tempo scolastico in una dimensione di partecipazione più viva e più aperta, favorendo la
consapevolezza di sé e del rapporto con gli altri.
Le ore di attività pomeridiane, sulla base delle esigenze educativo-didattiche del gruppo classe,
verranno articolate in:

 percorsi di recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze di base di italiano e
matematica;

 attività complementari, aventi il fine di ampliare il campo degli interessi culturali ed
espressivi degli alunni (scrittura creativa, lettura drammatizzata, cineforum, logica
matematica, utilizzo di strumenti digitali di comunicazione e produzione multimediale, etc.);

 attività di interscuola, con lo svolgimento di momenti educativi nell’intervallo di tempo in cui
gli alunni permangono a scuola tra l'attività del mattino e quella pomeridiana.
Tale modello didattico vuole aiutare gli studenti a sviluppare la fiducia in sé stessi, permettendo
l’acquisizione di un atteggiamento critico e riflessivo, promuovendo l’autonomia di pensiero,
valorizzando la scuola come centro di cultura, aggregazione, crescita educativa.

