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È tempo di bilanci e di progetti. Il tempo in cui tiriamo le somme e attendiamo che, 

oggettivamente, i risultati siano positivi. Partiamo, intanto, dalla percezione 

personale, includiamo il sentire del gruppo, in questo caso il team dei docenti del 

Tempo Pieno Pizzuti, e ci sentiamo di dire che i risultati sono positivi. Sono positivi 

anche rispetto al vissuto precedente e saranno da integrare nel tessuto di quello 

immediatamente futuro. 

Fin dall’inizio di questo scritto vogliamo esprimere la sincera gratitudine al Preside 

per l’attenzione che ha voluto dedicare a tutto il Tempo Pieno, alle insegnanti che 

hanno assunto l’incarico, alle insegnanti e agli insegnanti delle sei classi e 

soprattutto alle bambine e ai bambini frequentanti. Un’attenzione durata tutto 

l’anno e che ha portato buoni frutti. 

Per questo nostro scritto, la prima azione è stata raccogliere tutti i 

documenti/materiali prodotti ed ordinarli per tipologia e cronologia: 

 Verbali di incontri formali e appunti datati di quelli informali, 

con il preside, i docenti, i rappresentanti del territorio per il loro specifico 

coinvolgimento nella organizzazione della mensa e del pranzo, i genitori. 

 Comunicazioni scritte intercorse tra il preside, i docenti, noi, i genitori, 

Progetto generale “A piene mani”, progetti specifici “Sassi e piume”, relazioni 

di presentazione della propria classe all’inizio dell’anno, progettazione del 

compito di realtà unitario Tutti insieme al traguardo! materiali didattici, 

proposte laboratoriali, calendari di attività espressive, elenchi e gruppi per 

dividere le classi. 

Tutto raccolto in un diario di bordo, che rimane custodito e a disposizione. 

L’incarico ha inizio nella pratica con l’incontro del 20 settembre, presso la sede di 

Spirito Santo, con il preside e il responsabile del Centro cottura Siarc; abbiamo 

incassato un risultato agognato da anni: pranzare col doppio turno di servizio e 

guadagnare un po’ di benessere in un momento così importante dell’orario 

scolastico. L’inizio pranzo, il 24 settembre, è quasi memorabile. 

Modalità di svolgimento dell’incarico 

L’incarico è stato svolto in piena collaborazione tra le due docenti titolari, senza 

dover dividere i compiti ma intervenendo e conducendo secondo disponibilità e, 

soprattutto, competenze ed inclinazioni professionali personali che i nostri colleghi 
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hanno ben intercettato. Abbiamo offerto e ricevuto collaborazione e ascolto, 

sostegno e partecipazione portando avanti il pensiero, il sentire e l’agire di tutte e 

tutti. L’obiettivo comune: star bene a scuola tutti, alunni e docenti, parlare per 

ascoltarci vicendevolmente e pianificare al meglio il lavoro che ci attendeva. 

Ringraziamo con gratitudine tutte le colleghe e i colleghi. 

Abbiamo utilizzato una mailing list per la circolazione delle progettazioni, dei 

documenti, dei materiali più importanti che poi, in copia cartacea, venivano 

recapitati al team di ogni classe. Precedentemente le stesse proposte/documento 

venivano inviate per lettura, pareri, aggiunte, modifiche. Appena concordate, 

inviavamo all’attenzione del preside e, dopo approvazione, divenivano materiali 

ufficiali  del tempo pieno. 

Abbiamo mantenuto un gruppo social dedicato, Tempo Pieno Pizzuti, per le notizie e 

le informazioni più immediate. 

Gli incontri sono stati organizzati quando era necessario allargare a tutti, de visu, la 

conoscenza di contenuti e le eventuali proposte/decisioni per essere 

immediatamente dopo  operativi; si sono svolti di pomeriggio, non solo di lunedì ed 

anche in orario aggiuntivo.      

Le iniziative assunte e le azioni promosse, singolarmente e con il gruppo di lavoro 

Iniziative ed azioni assunte e promosse personalmente 

Nell’incontro del 15 ottobre, alla presenza di tutti gli insegnanti, il preside ha 

espresso quale fosse la sua idea di scuola a tempo pieno; abbiamo discusso e 

concordato la necessità di dare ampio spazio al bambino protagonista e alla sua 

storia non solo scolastica, alle sue istanze educative e al ruolo che la scuola ha nella 

sua crescita individuale e sociale. Siamo partite da qui per  costruire il Progetto 

pedagogico “A piene mani” individuando anche le possibili azioni per renderlo 

attuabile. Abbiamo attinto al materiale fornitoci  e lo abbiamo integrato con 

proposte formative che ci sono sembrate importanti. Il Progetto, nei suoi aspetti 

pedagogici e valoriali e soprattutto nelle sue proposte laboratoriali ampie e 

diversificate, appare denso e complesso per cui lo abbiamo considerato realizzabile 

in due anni scolastici.  

Il progetto ha rappresentato il manifesto pedagogico di chi ci ha creduto e 

continuerà a crederci. 
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La stesura e l’adesione al progetto ha comportato da parte delle insegnanti e degli 

insegnanti, l’assunzione di una serie di responsabilità anche pratiche ed operative.  

Questo ha voluto dire anche “dover fare delle cose” e non solo dichiarare l’adesione 

a idee, teorie, iniziative comuni condivise. 

Una piccola rivoluzione che ha dovuto e dovrà rispondere alle nuove esigenze sociali 

e formative, messa in atto da un gruppo di insegnanti che discutono collegialmente 

sia i problemi didattici e disciplinari, sia quelli relativi al campo valoriale comune, 

all’organizzazione della classe, e della scuola, alle linee metodologiche, ai problemi 

di relazione e, ancora molto prima, alla conoscenza personale, interpersonale e 

transpersonale dell’intero gruppo-alunni e tra l’intero gruppo degli alunni e il gruppo 

degli insegnanti. Attualmente 165 persone. 

Si sono ricercati i modi e i tempi giusti per comunicare alle famiglie la nostra idea di 

tempo pieno, spesso ed in maniera formale e anche molto informale, senza 

assemblee numerose, per investire direttamente quanti avessero avuto voglia di 

contribuire, dall’esterno, al suo buon funzionamento.  

Abbiamo condotto 14 incontri, alcuni tra soli insegnanti, altri con la presenza del 

Preside, con i membri del Comitato Pranzo scolastico, una allargata al Comune, 

all’Asp, alla Siarc. Abbiamo redatto verbali di alcuni, per altri esistono appunti datati, 

brevi report o mail, o materiale cartaceo informale. 

Abbiamo curato la stesura del Progetto “Sassi e Piume, percorso di educazione 

alimentare ed espressione corporea” già a gennaio 2019. Presentazione della 

proposta agli insegnanti. Invio al preside. Diffusione per mail e cartaceo per ogni 

classe. 

Invito presso tutti gli insegnanti ad indicare, per iscritto, il gradimento delle pietanze 

da parte dei bambini e tutte le personali considerazioni sul funzionamento della 

mensa scolastica per evitare la dispersione di buoni contributi, se lasciati a livello 

verbale. Raccolta delle singole relazioni, stesura di quella sommativa, invio per 

approvazione ai colleghi, poi al Preside e al responsabile Siarc. 

Raccolta delle lamentele per il freddo dei locali scolastici nel lungo periodo invernale 

e richiesta scritta al Preside, con preghiera di inoltro presso il Comune, al fine di 

ottenere il prolungamento delle ore di riscaldamento. Ottenuto. 
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Indagine statistica Quali pietanze preferiscono i bambini a mensa? svolta per tutte le 

classi. Raccolta dei planning bisettimanali compilati da tutti i bambini e le sintesi 

parziali di classe fatte dagli insegnanti; sintesi generale dei risultati e rielaborazione 

a cura dell’insegnante Anna Serpe che ne ha curato anche la presentazione 

nell’incontro congiunto del 9 aprile tra la Scuola, il Comune di Cosenza, l’Asp e la 

Siarc. 

Nella stessa data, curata dall’insegnante Enrichetta Serpe, è stata presentata la 

relazione sui risultati della visita presso il Centro cottura Siarc, svoltasi il 13 aprile 

2019, in merito alle condizioni della struttura, la conservazione delle derrate 

alimentari, la cottura ed il trasporto delle pietanze e al servizio refettorio nel plesso 

Via Roma. La relazione ha riportato le valutazioni di ogni singolo componente del 

Comitato Pranzo Scolastico. 

Acquisto unitario di materiale di facile consumo e piccole attrezzature, per evitare 

dispersione di fondi; raccolta degli ordini dei singoli team, ordine on-line, 

distribuzione del materiale. Si è optato di dedicare una somma, € 100,00, per piccole 

strumentazioni comuni, e il resto, € 200,00, diviso equamente per le sei classi. 

Incontri di Danzamovimentoterapia per tutte le sei classi, a partire dal 3 maggio; 

ogni gruppo classe ha partecipato a due incontri svoltisi nel laboratorio espressivo, 

le singole classi, nella sala teatro, i gruppi classe congiunti, 1ªC, 2ªF, 4ªC, 5ªC. Le 

attività sono state organizzate e condotte dall’insegnante Enrichetta Serpe, in orario 

curriculare ed aggiuntivo. Cura della mostra fotografica I colori e l’allegria della 

danzaterapia realizzata anche con l’impegno fattivo di Anna Serpe, le bambine e i 

bambini della 4ªC! 

Compito di realtà unitario Tutti insieme al traguardo! Sassi e Piume, Alimentazione e 

Ambiente.  Proposta, stesura, raccolta dei materiali e cura della mostra finale. Le 

attività sono state svolte nel mese di maggio e fino alla chiusura delle attività 

didattiche.  

Pranzare insieme lo si è fatto poco, per motivi organizzativi, pranzi speciali, numero 

di commensali ogni giorno diverso e quindi modulazione continua del servizio del 

personale.  

Gruppi per dividere le classi semplici elenchi degli alunni, divisi in gruppi per 

assegnarli alle diverse classi, di pomeriggio, tenendo conto di fratellini, orari di uscita 

diversi, gradimento dei bambini; l’obiettivo era facilitare il compito a chi, di solito 
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un’insegnante, accompagnava i gruppetti di bambini nelle classi e ai collaboratori 

che, con l’elenco in mano, sapevano bene la collocazione di ognuno, per 

accompagnarlo al genitore che richiedeva un’uscita anticipata o, un po’ prima 

dell’uscita, per ricomporre il gruppo classe. Sembrerebbe un’azione da poco, non lo 

è. 

Iniziative ed azioni assunte e promosse con il gruppo di lavoro 

È scontato, ma vogliamo lo stesso esprimere quanto lo scambio quotidiano di 

informazioni, idee e contenuti sia stato utilissimo anche per arginare e risolvere 

problematiche immediate. La circolazione verbale e la buona relazione tra docenti 

ha costruito fiducia e rispetto reciproci. 

A fine anno possiamo dire, e ne siamo molto felici, che il Tempo Pieno Pizzuti è stato 

davvero una Scuola piena di Tempo e un Tempo pieno di Scuola così come recita lo 

slogan sul tetto del nostro logo.  

Lo avvertiamo dinamico, compatto, comunicativo, forte per aver dato carattere ed 

autonomia ad una tranche di scuola spesso sminuita. Si è lavorato tutti insieme per 

convincerci e convincere, e consolidare un pensiero, che più scuola vuol dire anche 

sollevare le famiglie da un grande carico di impegno e responsabilità, vuol dire 

studiare di più e insieme, vuol dire costruire competenze e metodo di studio e che 

anche condividere il pranzo e il gioco libero all’aperto, aiutano a crescere e ad 

allargare la conoscenza del mondo. 

Il gruppo di lavoro, 19 insegnanti, noi comprese, ha garantito presenza assidua a 

tutti gli incontri che si sono ritenuti necessari, anche rimanendo oltre il proprio 

orario di servizio. Ogni incontro, richiesto o avvertito singolarmente necessario, ha 

chiamato tutti a raccolta e gli esiti presto comunicati agli eventuali assenti. 

La buona comunicazione e la circolarità delle ide, dei contenuti e delle azioni 

comuni, e nelle modalità già espresse, sono un grande obiettivo raggiunto! 

Come spiegato all’inizio, accanto alle iniziative ed alle azioni intraprese 

autonomamente dalle responsabili, altre ancora emergevano dagli incontri, dal 

raccontarsi e dall’osservare dinamiche e situazioni; tutto diventa richieste, iniziative 

ed azioni di tutto il gruppo e per tutte le classi. Quasi una post-programmazione di 

gruppo. 
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L’avvio dell’Indagine sul gradimento del pranzo scolastico ha costituito l’inizio di un 

percorso monitorato da tutti ed al quale tutti hanno contribuito, viva noi, con la 

propria specifica competenza e disponibilità! Mai mancato il sostegno reciproco alla 

comune intenzione di “costringere tutte le parti in gioco” a prendersi cura del 

momento-pranzo dei bambini. 

La conduzione dell’argomento mensa scolastica ha avuto sinceri momenti di co-

conduzione. Quando si è nella stessa…barca/mensa, bisogna remare/pranzare e non 

si può far finta di niente. 

Si comprende, ovviamente, come lo spazio-tempo del pranzo abbia catalizzato 

tempo ed energia per l’intero anno scolastico. 

La tipologia ed il grado di collaborazione offerta dai Docenti 

Per l’intero anno scolastico, e fin dai primi giorni di attività, abbiamo respirato un 

clima sereno, collaborativo e propositivo, foriero di tante iniziative ed azioni che, in 

fase di valutazione finale, fanno emergere già le linee operative dell’anno che ci 

attende nel prossimo settembre. Molte delle idee hanno trovato un campo denso di 

cose realizzare per cui, alcuni obiettivi, tutti importanti, hanno dovuto cedere il 

passo. Sia del Progetto generale che del percorso di educazione alimentare e delle 

azioni cosiddette immediate. 

Ogni insegnante ha offerto al gruppo di lavoro ciò che il tempo a sua disposizione 

consentiva. 

Relazioni sulla situazione di partenza degli alunni di tutte le classi; proposte orarie 

per un migliore utilizzo della contemporaneità a favore di attività di potenziamento. 

Elenchi dedicati per il miglior funzionamento delle sostituzioni degli insegnanti 

assenti. 

Relazione sul gradimento del pranzo da parte dei propri alunni, unitamente alle 

proprie preziose osservazioni e considerazioni. Sintesi, grafici, rappresentazioni. 

A seguire alcune azioni più significative rivolte alle proprie classi, a tutte le classi del 

tempo pieno e al percorso di educazione alimentare e mostra di fine anno del 

Compito di realtà unitario. 



7 
 

Progetto extracurriculare Cittadinanza alle emozioni: percorso socio-affettivo-

relazionale, (2ªC). Elenco degli obiettivi e delle attività laboratoriali per il Compito di 

realtà unitario; produzione di cartelloni per la mostra finale. 

Classi 2ªC e 4ªC L2 Produzione di cartelloni di sintesi dei laboratori in lingua inglese 

svolti per la mostra finale del Compito di realtà unitario. 

Classe 2ªF Relazione di sintesi del periodo settembre/dicembre del livello di 

gradimento del servizio di refezione scolastica, con l’indicazione di elementi di 

qualità indagati. Tabella per l’indicazione dei materiali di facile consumo delle 

singole classi. Raccolta punti Conad, rivolta anche alle classi del mattino; è stato 

raggiunto un numero considerevole che consentirà di acquisire un impianto stereo 

ultima generazione e un set di piccoli strumenti a percussione. Produzione del 

cartellone per la mostra finale del Compito di realtà unitario: un gioco di Coding con 

cibi buoni e cibi da evitare. 

Classe 3ªC Proposta di laboratori per classi aperte, in orario pomeridiano. 

Produzione del cartellone per la mostra finale del Compito di realtà unitario su 

ambiente e inquinamento. 

Classe 5ªC Produzione del cartellone per la mostra finale del Compito di realtà 

unitario sulla buona alimentazione. 

Classe 1ªC Forniti obiettivi ed attività laboratoriali per il Compito di realtà unitario. 

Produzione del cartellone per la mostra finale.   

 

GLI ALUNNI PROTAGONISTI! 

I 146 bambini delle classi del Tempo Pieno Pizzuti sono stati sempre protagonisti, 

come in tutte le scuole, del lavoro educativo e didattico pensato per loro. 

Vogliamo qui mettere in evidenza come alcuni percorsi di crescita abbiano 

accomunato gli alunni di tutte le classi TP, attività che si rivolgono ai loro reali 

bisogni, che li hanno coinvolti e condotti a considerare alcuni aspetti della loro vita 

sui quali imparare a riflettere. 

Cosa mi viene offerto a pranzo, cosa mi piace, cosa non mi piace, cosa mangio e 

come mi nutro? Sono domande che accompagnano tutte le classi a tempo pieno. 

Andiamo oltre. 
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Sassi e Piume, percorso di educazione alimentare ed espressione corporea. 

Planning e pietanze, la lunedì 21 gennaio e per due settimane, tutti i bambini hanno 

scritto il menù del giorno e scritto sotto ciò che hanno mangiato e in che quantità. 

Spesso il bambino non legge un menù e spesso consuma il tipico menù bambini. 

Ancor di più ogni bambino ha saputo cosa piace ai compagni e quale pietanza nella 

sua classe è sgraditissima. 

In una classe i bambini hanno composto menù speciali per persone simpatiche ed 

antipatiche, inserendo le pietanze a loro gradite  o sgradite. Un ventaglio di opzioni 

da fare invidia ad uno chef stellato!  

Il mio libro di alimentazione percorso trasversale per la consapevolezza alimentare e 

scientifica, soprattutto, che ha attraversato tutte le discipline didattiche senza 

tralasciarne alcuna. (libri-quadernoni esposti nella mostra di fine anno). 

Compito di realtà unitario Tutti insieme al traguardo! Sassi e Piume: Alimentazione e 

Ambiente. I bambini di tutte le classi si sono impegnati nel realizzare il prodotto che 

esprimesse al meglio il percorso fatto con i propri compagni e le insegnanti, un 

esempio di lavoro di gruppo cui sono allenati nei pomeriggi di tutto l’anno. 

Allestimento della mostra di fine anno con la cartellonistica, ben poca rispetto a 

quella totalmente prodotta, realizzata nel corso del secondo quadrimestre e 

soprattutto nel mese di maggio; è tutta realmente realizzata dai bambini.  

I percorsi laboratoriali dell’intero anno, e di tutti gli anni, conducono gli alunni a 

divenire piccoli imprenditori mettendo in atto la loro creatività, il loro senso critico 

che costruisce autonomia di giudizio e maturità consapevole. 

Percorso I colori e l’allegria della danzaterapia (ai bambini piacciono le rime!) 

Incontri di Danzamovimentoterapia nel laboratorio espressivo, per le singole classi, 

e nella sala teatro per i gruppi classe, due per volta, per quattro incontri, circa 45/50 

bambini. Dal 3 maggio al 3 giugno, 2 incontri per tutte le classi. Presentarsi agli altri 

richiamando l’attenzione col suono dei cimbali, giocare con gli oggetti pesanti e 

quelli leggeri, i sassi e le piume, e con foulard leggeri e colorati far volare, con un 

soffio, pensieri e fantasia avvolti dalla musica, ritmica, andante, dolce, lenta e 

veloce. Poi ritrovarsi tutti nelle istantanee della coloratissima mostra fotografica 

affissa nell’atrio del nostro edificio. 
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La congruenza tra risultati attesi e risultati ottenuti 

Accanto alla raccolta di tutti i materiali/documenti attestanti il lavoro svolto, nei 

giorni scorsi, e altre volte durante l’anno, abbiamo fatto rilettura del Progetto 

generale A piene mani. 

Il racconto delle condizioni del tempo pieno del nostro plesso, oggi sarebbe diverso 

e scriveremmo che:   

l’attenzione generale per questo spazio-tempo è cresciuta fino a raggiungere buoni 

livelli all’interno e all’esterno della scuola, anche fino ad altre istituzioni del 

territorio a diverso livello coinvolte nel funzionamento scolastico; 

le classi a tempo pieno usufruiscono della presenza di esperti, soprattutto per lo 

sport, anche nelle ore pomeridiane; 

l’edificio scolastico viene riscaldato per tutte le ore invernali pomeridiane e appare 

più animato da iniziative anche delle classi a tempo antimeridiano che scelgono il 

pomeriggio per le loro manifestazioni; 

il personale docente a disposizione del plesso ha consentito di svolgere 

regolarmente le attività alternative alla religione cattolica e di garantire le 

sostituzioni pomeridiane evitando la divisione delle classi e dando continuità al 

lavoro didattico delle insegnanti assenti; 

il doppio turno del servizio pranzo ha garantito una migliore e più salutare 

condizione, dal punto di vista del silenzio e della minore attesa delle pietanze; 

finalmente un’atmosfera più consona per un momento così importante in una 

scuola a tempo pieno; 

gli insegnanti si sono incontrati tante volte dando vita ad un vero gruppo di lavoro, 

aperto e collaborativo; 

tutti gli alunni, in varie occasioni, hanno incontrato i bambini delle altre classi, hanno 

condiviso alcuni percorsi e lavorato, pur nelle loro aule, ad un obiettivo comune; 

ai primi di novembre 2018 avevamo, appunto, un Progetto generale dedicato che 

esprimeva l’idea di una nuova organizzazione del tempo pieno, che corrispondeva 

all’idea espressa dal Preside, da tutti condivisa e messa in pratica; 
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mai era accaduto che tutto il corpo docente avesse fortemente fatto muro contro la 

mancata osservanza delle regolari norme di rispetto, e non solo, abbassando la 

qualità delle materie prime delle pietanze del pranzo scolastico! Insieme al Preside, 

che ha avuto tanta considerazione per questo aspetto, terremo alta la guardia. 

Il benessere, il gioco, l’apprendimento cooperativo, l’affettività positiva, la 

conoscenza di sé e degli altri, l’empatia, la discussione e i diversi codici linguistici, 

l’arte, la socializzazione, la narrazione e l’ascolto, e niente compiti a casa… sono stati 

valorizzati ogni giorno e ritenuti tutti alla base della fondazione di una comunità, 

proprio della comunità Tempo Pieno Pizzuti che varrà integrare al meglio nella parte 

restante della comunità del plesso Via Roma. 

Nel progetto generale A piene mani si era dato tempo al gruppo di lavoro di 

riflettere sull’argomento Valutazione. Ritenendo la nostra Scuola vicina ai bisogni 

delle bambine e dei bambini, è stato necessario dare carattere esclusivamente 

formativo alle valutazioni in itinere e finali optando, dunque, per una valutazione di 

processo che osserva e valuta più il come che il quanto. 

La rubrica di valutazione del processo, dell’atteggiamento/comportamento e del 

prodotto, di tutte le classi, di cui la nostra Scuola si è dotata, ha fatto da guida per 

indicare i livelli di padronanza raggiunti in merito ai diversi aspetti delle discipline; 

da qui è scaturito il voto in decimi assegnato alla fine dei due quadrimestri. Si è 

convenuto come ad una giusta valutazione corrisponda una giusta valorizzazione 

dell’individuo, ma anche il contrario. 

Il Progetto Tempo Pieno Pizzuti è appena iniziato e auspichiamo che nel futuro 

persone di buona volontà  si interessino pienamente della vita della Scuola, e, nello 

specifico, delle bambine e dei bambini che trascorrono ben otto ore tra i banchi 

delle nostre aule. Sogniamo per loro ambienti puliti e ben arredati, mantenuti come 

modernamente s’intende, colorati, ove vivere esperienze umane gratificanti per 

crescere e diventare i nostri cittadini del futuro. Auguri anche alle loro e ai loro 

insegnanti, al loro Preside. 

 

Cosenza, 21 giugno 2019  Le insegnanti Anna Serpe ed Enrichetta Serpe 

 


