
 

CORSO L 
TEMPO BASE 

  

In una scuola che segna il passaggio dall’infanzia all’adolescenza è importante sviluppare l’autonomia, saper passare 

cioè da una situazione in cui è forte la dipendenza dall’insegnante ad una situazione in cui il tempo scuola diminuisce e 

viene richiesta una maggior capacità di organizzarsi. La frequenza al Tempo Base richiede indubbiamente molta 

autonomia: la concentrazione di tutta l’attività nei 30 spazi orari del mattino comporta la necessità di utilizzare al meglio 

il tempo scuola, mettendo in campo tutte le proprie capacità e impegnandosi a superare i propri limiti. 

Coerentemente con il progetto educativo della scuola, nel Tempo Base ci si propone di applicare le abilità di 

comprensione e produzione a tutti i tipi di linguaggi. 

 

                      

                                                                        Olimpiadi della Danza 

 

 

Perché gli alunni abbiano gli strumenti indispensabili per affrontare con successo il corso di studi, anche nel corso L 

viene prestata particolare attenzione al Metodo di Studio, parte integrante del percorso formativo. Viene inoltre 

approfondita l’analisi della lingua italiana in quanto propedeutica sia allo studio delle lingue straniere, sia allo sviluppo 

delle capacità di strutturazione logica del pensiero. Analogamente nell’area tecnico-scientifica si utilizzano percorsi 

didattici che sviluppano capacità di astrazione e abituano a un approccio rigoroso e scientifico alla realtà, anche con 

l’uso delle Nuove Tecnologie. 

A fronte di un impegno personale più responsabile, il tempo scuola consente una maggiore libertà nell’organizzazione 

del lavoro a casa e nella gestione dei pomeriggi da parte della famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

I nostri progetti 

 

Anche nelle classi a Tempo Base vengono svolte 
attività di progetto che si inseriscono a pieno titolo  
curricolare. Tra queste ricordiamo il Laboratorio di 
Poesia, in cui si approfondisce il linguaggio poetico 
con produzione di testi originali; la partecipazione al 
concorso Giralibro, al Progetto Lettura e agli 
incontri con l'autore. 
Nell'ambito dell'educazione motoria e sportiva, la 

Scuola Media di Redecesio ha partecipato inoltre 

alle Olimpiadi della Danza, manifestazione a 

carattere nazionale, classificandosi nel 2014, 2015 

e 2016 sempre nei primi posti. 
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