Tempo scuola: quali differenze tra i diversi orari prima e
dopo la Legge Gelmini?
Prima della Legge Gelmini

Dopo la Legge Gelmini
Tempo corto (24h): non è mai stato sperimentato alla
Pascoli.

Tempo modulo (27h+2,30h)
•

•
•

•

•

2 classi parallele con 3 insegnanti (+ Religione
Cattolica e Lingua Inglese); uno dei 3 insegnanti
lavora su entrambe le classi (11h + 11h)
solitamente
l’insegnante
dell’area
logicoscientifica; con titolarità, corresponsabilità e
collegialità;

•

Maestro prevalente - Insegnante “Tuttologo”: viene
meno il principio di collegialità e contitolarità. +
Religione Cattolica o, in alternativa, studio
assistito (secondo la formulazione presente dal
corrente a.s.) e, solo se l’insegnante prevalente
non è formato, Lingua Inglese;

•

non ci sono compresenze.

2 pomeriggi settimanali con la mensa;

Tempo corto (27h+2,30h), attualmente in vigore alla
le educazioni (Arte, Musica e Scienze Motorie) Pascoli nella forma:
sono divise tra 2 insegnanti e l’area Tempo Modulo (classi attuali 3^ - 4^ - 5^): vedi a lato;
antropologica (Storia e Geografia) è di
Maestro Prevalente Legge Gelmini (classi attuali 1^ pertinenza dell’insegnante di Lingua Italiana;
2^):
ogni classe ha un insegnante con 22h (che si
• c’è un insegnante prevalente che si occupa delle
occupa normalmente dell’area linguistica o
due aree (linguistica e scientifico-matematica e
matematica) e un insegnante con 11h (che si
delle educazioni) 22h + 2 Religione Cattolica + 1h
occupa dell’altra area e di una educazione);
o 2h Lingua Inglese;
In ogni classe gli insegnanti hanno 1,30h
• 1 o 2 insegnanti di altre classi a Tempo Pieno
settimanali di compresenza.
completano l’orario per 4 o 5h;
•

non ci sono compresenze;

•

2 pomeriggi con la mensa;

•

risulta più difficile realizzare un’autentica ed
effettiva collegialità e corresponsabilità

Tempo corto (30h): non è mai stato sperimentato alla
Pascoli.
Il modello orario ricalcherebbe il Tempo corto (27h +
2,30h)

Tempo pieno (40h)
•
•

•

1 classe con 2 insegnanti, che si dividono tutte le
aree, + Religione Cattolica e Lingua Inglese;
compresenze: 4 h settimanali per classe;

piena contitolarità, corresponsabilità e
collegialità.

Tempo pieno (40h)
•
•

•

1 classe con 2 insegnanti, che si dividono tutte le
aree, + Religione Cattolica e Lingua Inglese;
compresenze: ad oggi, nelle classi 1^ e 2^,
rimangono 2h settimanali per classe, le rimanenti
2 ore completano l’orario della classe parallela
con il Tempo corto-maestro prevalente (nelle
classi 3^, 4^ e 5^ è rimasto il modello ante
Gelmini);
piena contitolarità, corresponsabilità e collegialità.

