
 

 

PERCHE' SCELGO E CONSIGLIO  

MODULO-CLASSE TEMPO NORMALE- 

 

Inizierei con una domanda: quanti tra voi hanno fatto tempo pieno e quanti invece uscivano               

alle 12:30? Certo, una volta era tutto diverso e c'erano nonni o genitori che non lavoravano,                

oggi lasciare i figli fino alle 16:30 (o più) tutti i giorni è spesso un'esigenza organizzativa.  

Io mi ritengo fortunata, sono libera professionista e mi organizzo il lavoro, ma scegliere              

modulo per i miei figli è una scelta che faccio pensando a loro, al loro benessere, non a                  

quante ore in più potrei lavorare se fossero a scuola e fatturare di più (ma l’unico                

investimento che conta nella vita sono i figli a mio parere)...Provate a chiedere ai vostri               

figli: preferisci stare a scuola fino alle 16:30 o tornare a casa 3 giorni alla una, preferisci                 

mangiare con la mamma o i nonni o la tata le cose che ti piacciono di più, o stare in mensa                     

sempre?  

Molti genitori mi dicono: ma come faccio, se un giorno devo lavorare di più? E se poi ho un                   

impegno o i nonni non possono? Tra noi genitori della classe modulo ci si aiuta, se una                 

volta io non posso prendere mio figlio alla una, qualcun altro lo prende e io lo recupero più                  

tardi, e lui è felicissimo di andare a casa dei suoi compagni.  

Rispetto alle ore didattiche, è uguale al tempo pieno, perché le ore di lezione sono quasi                

pari, togliendo gli intervalli e le ore in mensa. Anzi, al tempo modulare c'è meno               

dispersione, i bambini sono meno stanchi, più attenti e più concentrati nelle ore in cui stanno                

a scuola. Meno quantità, ma più qualità. Possono fare sport o attività più liberamente e               

meno stanchi. Quando escono alle 13 hanno i compiti, e questo è importante per insegnare               

loro a gestirsi il tempo e a lavorare in autonomia, preparandosi alla scuola secondaria.  

Sì, a volte avere i figli al tempo modulare è un impegno, ma non mi pentirò mai di averlo                   

scelto: i figli si fanno una volta sola nella vita, io desidero ciò che penso sia meglio per loro! 

 

Se qualcuno è interessato alla classe modulo, o desidera avere altre informazioni rispetto al              

tempo modulare, o ha dubbi in proposito, mi contatti: castoldi.marta@gmail.com;          

3389383650. 
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Grazie per l'attenzione. 






