
PROPOSTA IMPOSTAZIONE ORARIA PLESSO SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO “E. FERMI” di SUMIRAGO – SCUOLA DELLA RESPONSABILITA’ 

SENZA ZAIN O – proposta per il PTOF 

 

La comunità docente del plesso della Secondaria di primo grado “E. Fermi” di 

Sumirago propone l’assetto orario descritto nella tabella di seguito, affinché possa 

essere inserita come integrazione al PTOF dell’Istituto: 

8.00 – 8.10 Ingresso alunni e momento di 
accoglienza 

10 ‘ 

8.10 – 9.00 1° ora 50 ‘ 

9.00– 9.50 2° ora 50 ‘ 

9.50 – 10.10 Intervallo 20 ‘ 

10.10– 11.00 3° ora 50 ‘ 

11.00– 11.50 4° ora 50 ‘ 

11.50– 12.10 Intervallo 20 ‘ 

12.10– 13.00 5 °ora 50 ‘ 

13.00– 13.50 6° ora 50 ’ 

13.50– 14.00 Feedback–agorà della mattinata, 
riordino e uscita alunni 

10 ‘ 

La composizione oraria, così come è  definita nel prospetto in tabella, evidenzia la 

scelta della comunità educante di Sumirago per l’unità oraria di 50 minuti, 

intervallata da momenti che si ritengono essenziali per la vita scolastica, e dei due 

intervalli di 20 minuti che consentiranno ai ragazzi di consumare la propria merenda 

in classe e poi di uscire nell’ampio giardino che caratterizza il nostro plesso, 

dirigendosi nei settori che il gruppo docenti assegnerà a ciascun gruppo classe. 

Il tempo scuola dei ragazzi di 30 ore settimanali viene totalmente garantito e viene 

altresì assicurato l’espletamento del corpo orario completo contrattuale di ciascun 

docente, poiché, sia coloro che faranno la prima e l’ultima ora, sia coloro che 

faranno la seconda e la terza, come la quarta e la quinta, si tratterranno con gli 

alunni per 60 minuti, senza necessità di recuperi. L’intervallo di 20 minuti, infatti, 

sarà svolto, in sorveglianza dei ragazzi, per i primi dieci minuti dell’insegnante 

dell’ora precedente e, per i successivi dieci minuti, dall’insegnante dell’ora seguente. 

E’ indubbio che il tempo scuola si definisce qualitativamente valoroso e significativo 

non tanto per il numero di minuti che gli alunni sono in classe, bensì per la forza 

qualitativa e la passione della ricerca didattica e metodologica che ciascun docente 

mette in campo per fare in modo che ogni allievo raggiunga la propria eccellenza e il 



proprio successo formativo. L’unità oraria scelta consente una progettazione 

didattica funzionale ai bisogni evolutivi e cognitivi dei ragazzi che ci vengono affidati. 

L’unità oraria di 50 minuti, le pause più ritmate e più lunghe, momenti d’ingresso e 

di uscita caratterizzati da significati più determinati, consentono una progettazione 

più specifica ed essenziale, volta maggiormente alla ricerca di quanto sia realmente 

importante per l’apprendimento delle conoscenze e delle competenze da parte degli 

alunni. Un tempo così scandito, favorisce lo star bene a scuola e una maggiore 

efficienza attentiva, perché ci sono più momenti di ristoro fisico e mentale. 

Consente nei ragazzi la crescita di un maggior senso di libertà e autonomia che 

sollecita la loro responsabilità, e un maggior entusiasmo per il proprio tempo scuola. 

E’ necessario capovolgere la nostra impostazione pedagogica verso una 

progettazione nella quale sin dalla prima ora ci sia appunto un momento di 

conversazione e accoglienza, e ogni ora un tempo di pausa che aiuterà gli studenti a 

tenere il ritmo più agevolmente.  

Si considera importante che la mattinata di scuola possa iniziare con un pilastro 

valoriale del nostro approccio Senza Zaino che è l’accoglienza ospitale ed 

emotivamente decisiva, alla quale si è deciso di dedicare dieci minuti all’inizio della 

giornata. L’accoglienza è un momento pregnante del tempo scuola: in essa i ragazzi 

hanno lo spazio esperienziale di entrare in serenità, sistemare il proprio materiale, 

scambiando qualche vissuto con l’insegnante in classe e con i compagni, e quindi 

sistemarsi al proprio banco, avendo perciò reso “ospitale” il proprio mondo 

scolastico. E’ uno spazio di dialogo deidicato del nostro tempo scuola che diventa 

davvero cruciale, e si sostanzia della relazione tra gli alunni, e tra alunni e docenti. 

Relazione che non va mai dimenticata, perché costituisce il sigillo di stima e ascolto 

che si crea si costruiscono tutti gli apprendimenti. E’ ciò che determina, inoltre, una 

maggiore serenità di vissuto per alunni, docenti e genitori. 

Simile nell’origine motivazionale d’ideazione è l’inserimento dei dieci minuti dedicati 

alla conclusione della giornata: a chiusura della mattinata di scuola i ragazzi hanno il 

tempo di confrontarsi in un’agorà conclusiva. In essa troverà spazio il feedback 

finale del giorno, i racconti della giornata di scuola; si riordinerà lo spazio vissuto 

insieme, ci si preparerà rimettendo i dispositivi di sicurezza necessari e si uscirà con 

la tranquillità che serve a chiudere un momento importante consumato insieme. 

Sumirago, 13/09/2021.                             Per i docenti della Secondaria di primo grado        

     “E.Fermi” di Sumirago la coordinatrice didattica  

        prof.ssa Annamaria Cozzi 

    



 


