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IL TEMPO PIENO UN’ OPPORTUNITÀ IN PIÙ

La Scuola Primaria a tempo pieno DANTE ALIGHIERI
di Nocera Umbra prevede l’organizzazione in 40 ore
settimanali, dal lunedì al venerdì.

Di queste ore 32 sono di attività didattica e 8 di
ricreazione del mattino, mensa e gioco post mensa,
momento molto importante in cui gli alunni imparano, in
situazioni non strutturate, il rispetto, l’accoglienza
dell’altro e il piacere dello stare insieme.

Anche il tempo mensa è un momento importante: per
cinque giorni ai bambini viene offerta l’opportunità di
seguire un menù equilibrato, studiato appositamente per
loro, sostenendo così una corretta alimentazione e
rendendo il momento del pranzo a scuola altamente
educativo.

IL TEMPO PIENO RISORSA PER 
L’APPRENDIMENTO E LA CRESCITA EMOTIVA

La scuola a tempo pieno propone un percorso formativo
che integra e completa quello prettamente disciplinare.

In alcune ore della mattina, ma principalmente nel
pomeriggio, hanno spazio attività laboratoriali
disciplinari ed interdisciplinari.

I laboratori si differenziano in base all’attività curricolare,
al progetto di plesso e alle attività nei diversi periodi
dell’anno. Si alternano laboratori di lettura, manualità,
sport, tecnologia, espressivo-teatrali, musicali, artistici,
che quest’anno sono nuovamente in atto, anche se non
ancora a pieno regime!

Alcuni laboratori sono organizzati a classi aperte, per
facilitare ancor più gli incontri ed il dialogo tra gli alunni
della scuola e promuovere maggiormente il “prendersi
cura” dell’altro, rispettare chi è più piccolo o più “fragile”:
un contributo importante per la crescita emotiva e
sociale del bambino.

Altri laboratori sono organizzati nella classe, per
contribuire allo sviluppo delle competenze favorendo il
rinforzo e il potenziamento, così da permettere a
ciascuno di raggiungere i propri traguardi.

Via san Paolo
Nocera Umbra
TELEFONO/FAX: 
0742 818847

www.scuolenoceraumbra.it

W LA SCUOLA! 
ACCOGLIENZA…

…ANCHE CON LA  ROBOTICA ...

IMPARIAMO 
GIOCANDO ...

…E IN GIRO PER MUSEI E CITTÀ 
ALLA SCOPERTA DEL MONDO!

…E 
SPERIMENTANDO… 

http://www.scuolenoceraumbra.it/


TEMPO PIENO
L’offerta formativa è organizzata su 5 giorni: 
8.30–16.30 dal lunedì al venerdì.                                                                      

GIORNATA SCOLASTICA
8.30-10.30: accoglienza, 

attività didattico-educative;

10.30-10.45: ricreazione;

10.40-13.00: attività didattico-educative;

13.00-13.30: pranzo in mensa; 

13.30-14.30: gioco libero e/o organizzato;     

14.30-16.30: attività didattico-educative.

….PER LA MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO…

…E PER COSTRUIRE 
UN MONDO 
MIGLIORE!

….ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA CITTÀ 
E  DEL NOSTRO TERRITORIO

.. IMPEGNATI PER FESTEGGIARE  NATALE...
IL TEMPO PIENO MAGGIORE FLESSIBILITÀ

Ciascuna classe della scuola a tempo pieno,
solitamente, è assegnata a due docenti: uno per l’area
umanistica e uno per l’area scientifica.
Nella classe, quindi, si alternano attività di 
insegnamento con un solo insegnante, in compresenza 
e in attività laboratoriali trasversali. Ciascun insegnante 
rimane con i suoi alunni per metà giornata; questo 
favorisce flessibilità e tempi più distesi per il 
proseguire delle lezioni e l’ acquisizione guidata del 
metodo di studio.

OPPORTUNITÀ FORMATIVE
• Partecipazione a concorsi su vari temi, indetti dal

MIUR e da altri Enti Istituzionali.
• Partecipazione ad eventi locali.
• Realizzazione di uscite didattiche e

drammatizzazioni inerenti le attività progettuali.
• Incontri con esperti.
• Attenzione alla salvaguardia del patrimonio

ambientale e culturale del territorio.

IL TEMPO PIENO : UN AIUTO IN PIÙ

La scuola a tempo pieno è anche una risposta alle 
richieste di aiuto delle famiglie per l’educazione e 
l’affidamento dei figli, che qui trascorrono 8 ore in un 
ambiente sicuro ed educante, con compagni ed 
insegnanti.


