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In preparazione del terzo convegno nazionale che si svolgerà a Firenze sabato 15 ottobre 2005 abbiamo pensato di preparare una
bibliografia dei volumi pubblicati sulla Scuola Integrata, sul Tempo Pieno e sul Tempo Prolungato dalle prime sperimentazioni e lotte
fino alla resistenza e al rilancio degli ultimi anni. Questa è una prima selezione che sicuramente risulterà piena di lacune: vi
preghiamo di segnalarci testi che non compaiono in elenco in modo da far crescere collettivamente questo ausilio di studio e di
conoscenza. [ultimo aggiornamento 3 agosto 2005] [c: atti di convegni; t: tesi di laurea]
anno
1966

autore

c

titolo
La scuola integrata

1967
1968

Cives Giacomo

c

1968

Macchione
Michele

Scuola integrata e servizio scolastico
Atti del convegno di studio su “La scuola a
tempo pieno”
Il tempo libero del fanciullo: risultati di un
esperimento di scuola integrata a Monza
Ragioni, criteri pedagogici, organizzazione di
una scuola elementare sperimentale a tempo
pieno

c

1969

1970
c

1971

Per una scuola a tempo pieno: contributi del
quartiere Chiesa Rossa
La scuola dell’obbligo a tempo pieno

c

1972

La scuola a tempo pieno

1972

La scuola a tempo pieno a Scandicci.
Esperienze e prospettive
Voglia di scrivere: storie inventate dai ragazzi
del tempo pieno per le classi elementari
Tempo pieno: esperienze

1972
1972
t

t

1972

Bisogni
Maria
Maddalena

La scuola a tempo pieno

1972
1972

Castro Mario
De
Bartolomeis
Francesco
Milardi, Aspromon
te
Roncaglia Carla,
redatto da

Il tempo pieno nella scuola media
Scuola a tempo pieno

1972
1972

c

c

c

1973

Complesso scolastico dell’ obbligo per attività
didattica sperimentale a tempo pieno
Il tempo pieno: un riempitivo o un fatto nuovo
per l'educazione? : linee e cronaca di una
esperienza coi ragazzi delle classi elementari
Scuola a pieno tempo e partecipazione

1973

Scuola a tempo pieno: pedagogia, didattica,
sperimentazione

1973
1973

Bellucci Amneris e
Gatto Sebastiano

Una nuova scuola di base: esperienze di tempo
pieno
Un esperimento di scuola a tempo pieno in
una classe di bambini sordi e sordastri

1973

Campioli, Paola e
Izzi Franzo et al.

Per una scuola a tempo pieno: Contributi del
quartiere Chiesa Rossa

1973

Lodi Mario

Il tempo pieno: per affermare una scuola al
servizio dei lavoratori

1973

Scapino Rossella e
Fulcheri Gemma
Serio Maria e
Serio Antonino

Il tempo pieno nella scuola dell’ obbligo

1973

1974
1974
c

1974

c

1974

c

1974

Guida per la scuola a Tempo Pieno: poesie,
canti, drammatizzazione per gli alunni della
scuola dell’obbligo
La scuola a tempo pieno a Scandicci:
esperienze e prospettive
La scuola a tempo pieno in provincia di
Milano
La scuola di Spilamberto
Scuola a pieno tempo e decondizionamento
socio-culturale
Scuola a tempo pieno ed assistenza medico-

editore, ecc.
Atti del Convegno SNASE, Roma 16-17 aprile 1966, “Scuola e città” n.
11-12
Firenze: La Nuova Italia, 1967 [1976 2^ ed], 170 p.
Bologna: Consiglio cittadino comitati scuola-società.
Milano: L'ariete, 1968 - 88 p.
Atti del corso residenziale per insegnanti dei centri scolastici: Casa di
servizio sociale, Villazzano (Trento), 2-11 ottobre 1969 - Trento: Scuole
grafiche Artigianelli, 1970 - Ministero della pubblica istruzione,
Provveditorato agli studi di Trento 208 p.
Relazioni di Franco Izzi ... et al. - Milano: Marzorati, c1970 - 169 p
Convegno di Abbadia San Salvatore, 17-18 aprile 1971, in “Scuola e
città”, 1971, n. 5-6
Tavola rotonda svoltasi a Modena il 29-30 maggio 1971 - Roma: Editori
riuniti, 1972 - 137 p.
Assess. Pubblica istruz. Scandicci, Scandicci: Comune, [1972?]. 77 p.
Presentazione di Gianni Rodari. – Firenze: Libreria editrice Fiorentina,
1972. 96 p
[Scuola elementare di Chiugiana]. - A.1(1972)- . - Chiugiana : [s.n.],
1972- . - 32 cm. [bibliomediateca Cons. Reg. Umbria]
Tesi di laurea nello Istituto Universitario "Maria SS. Assunta". Roma:
Istituto Universitario "Maria SS. Assunta", 1972. - 382 f. [Bibl.
Teresianum-Roma]
Catania: La celere, 1972 - 57 p.
Milano: Feltrinelli, 1972 [1973 4^ed] [1975 9^ ed] [1976 11^ ed] [1978
12^ ed]
Tesi di laurea Torino, luglio 1972, rel. Roggero, Mario Federico
Firenze: Libreria editrice fiorentina, 1972 - 71 p.

Convegno nazionale di studio: Modena, 28-29 aprile 1973 - [Roma]:
Associazione italiana maestri cattolici, [1973] - 104 p.
Firenze: Ministero della pubblica istruzione, Centro didattico nazionale di
studi e documentazione, 1973 - 29 p. - Contiene: Le motivazioni di una
scuola a tempo pieno di E. Petrini. Scuola a tempo pieno: pedagogia,
didattica, sperimentazione di G. Acerbi.
Atti del Convegno nazionale sulla scuola a tempo pieno, Cinisello
Balsamo, 26-27 maggio 1973 - Milano: Emme, c1973 - 162 p.
Arezzo: Provincia di Arezzo, 1973 (Arezzo: Tipo-litografia Badiali). 26
p. (Scuola e territorio / a cura dell'amministrazione provinciale di Arezzo)
[Bibl Arezzo]
Milano: Marzorati, c1973. - 169 p.

[Firenze]: Manzuoli, [1973?] Testo collettivo a cura del gruppo di
insegnanti coordinato da Mario Lodi
Tesi di laurea, Torino, luglio 1973, rel. Roggero, Mario Federico
Palermo: scuola grafica Don Orione, 1973

A cura dell'Assessorato alla pubblica istruzione - Comune di Scandicci,
Firenze: ICAT, [1974?] - 55 p.
Milano: Provincia, Servizio di orientamento, Ricerche ed esperienze sulla
innovazione educativa, 1974 - 179 p.
Quaderno edito in occasione del Convegno nazionale di studio Scuola a
tempo pieno: esperienze e prospettive: Spilamberto, 10-13 aprile 1974 (Spilamberto: Tip. E. Soragni, [1974?])
Convegno nazionale di studio: Potenza, 22-23 maggio 1974,
Associazione Italiana Maestri Cattolici
Atti del convegno regionale di studio, Pordendone 23/24/25 maggio 1974.

psico-sociale
c

1974

t

1974
1974

Barbieri Silvio
Crotta Piera

c

1974

c

1974

Dina Marina e
Alfieri Fiorenzo a
cura di
Enrico Menduni a
cura di

t

1974

Lerz Nadia

1974

Petracchi
Giovacchino
Urbani Cittadini G.

1974

c

Scuola a tempo pieno: problemi ed esperienze

1975

1975

t

Bormida Patrizia

1975

t

1975

Brown Mary e
Norman Precious
Damiano Elio
Iannace
Furno
Flora
Le Bellec, Anne

t

1975

Saggese Paola

1975

Serrano Raffaele

1976
c

1976
1976

Facchini Vittore

1976

Federici Silvano a
cura di
Osimo Elena a
cura di

1976

1976
1976
c

Tancredi
Torelli
Maria Pia
Walton Jack

1977

1977

L' inserimento del preadolescente in una
scuola a tempo pieno: esperienze di
integrazione, adattamento e recupero
Integrazione scolastica e tempo pieno
Organizzazione del doposcuola, delle attività
integrative della scuola a tempo pieno : guida
per gli insegnanti
Tempo pieno: pieno di che?

Complesso scolastico dell’ obbligo per attività
didattica a tempo pieno a Chieri
La scuola integrata: un'alternativa alle materie
tradizionali nel tempo pieno
Adro tempo pieno
Diario di una maestra contadina: un anno di
esperienza nella scuola a tempo pieno
Procedimento analitico per la progettazione di
una scuola media sperimentale a tempo pieno
Progetto di scuola elementare a tempo pieno
con recupero di spazio urbano
La scuola da rifare: teoria e pratica della
scuola integrata a tempo pieno
Attività integrative per una scuola nuova e per
il tempo pieno
Tempo pieno in provincia di Padova.
Rinnovare: voce del verbo educare: scuola a
pieno tempo di Cerese (Mantova): una risposta
alle attese della famiglia e del fanciullo ed alle
esigenze della società: anni scolastici 19731974, 1974-1975, 1975-1976
Dal doposcuola verso la scuola a tempo pieno
La sperimentazione del tempo pieno nella
scuola media inferiore nella provincia di
Milano: contributo all'analisi
La scuola a tempo pieno: il significato politico
e pedagogico dell'esperienza di tempo pieno
Il giorno integrato. Teoria e pratica di una
scuola a tempo pieno
La realizzazione della scuola a tempo pieno
Scuola come servizio sociale: tempo pieno e
formazione degli insegnanti
Problemi e prospettive della scuola a tempo
pieno e della sperimentazione:

1977

1977
1977

Federici Silvano
Padovani Giovanni

1977

Tancredi
Torelli
Maria
Pia
e
Incatasciato B.
Telmon V.... et al.

1977

Il tempo pieno nella scuola dell'infanzia e
dell'obbligo

Corso di aggiornamento per la
sperimentazione della scuola a tempo pieno

1975

1975
1975

Guida per una ipotesi di scuola a tempo pieno
Ricerca sperimentale in una scuola media a
tempo pieno
Tempo pieno e classe operaia

Rho tempo pieno
La riforma regalata: il movimento di base per
il rinnovamento del tempo-scuola nell'area
milanese
Manuale del tempo pieno

La scuola a tempo pieno: verso
ristrutturazione della scuola di base

una

Uff. Scol. Regionale; Centro di Ordinamento; Provv. Studi di Pordenone;
Assess. Reg. Istruzione e attività culturali. San Daniele del Friuli:
grafiche Buttassoi, 1974, 266p.
Contributi di E. Bisogni ... et al. - Brescia: La scuola, 1974 - 224 p.; Atti
del convegno tenuto a Brescia nel 1973.
Aroldo Benini - Monza: MB, 1974 - 155 p.
Tesi di laurea, rel. Rosetti Pepe, Gabriella, correlat. Zetta Guazzoni,
Luisa, Univ. Milano [Bibl. Fisica]
Per una scuola alternativa, Pref. di Mario Lodi - Torino: Einaudi, [1974]
- XI, 271 p.; Contiene parte delle relazioni presentate al Convegno
intersindacale tenuto a Torino nel 1973
A cura del Dipartimento istruzione e cultura della giunta regionale
toscana e del comune di Prato -Roma: Editori Riuniti, 1974 - 161 p. ;
Contributi presentati a un convegno tenuto a Prato nel 1973.
Tesi di laurea di Nadia Lerz; relatore: Maria Luisa Falorni - [S.l.: a cura
dell'A.], A.A. 1973-1974 Università degli studi di Firenze, Facoltà di
magistero, Istituto di psicologia - 213 c. - Dattiloscritto
Brescia: La scuola, c1974 - 208 p.
Trescore Balneario: San Marco, [1974] 2. ed. - 187 p.

Comune di Bologna, Assessorato alla pubblica istruzione di base, 13°
febbraio pedagogico bolognese - 1974 : Imola: Grafiche Galeati, 1975 328 p.
Siena. Provveditorato agli studi(D.M. 23-4-1975)note e appunti dei
seminari di Bagno Vignoni nov.-dic. 1975
Tesi di laurea, Patrizia Bormida, Marco Ferrero, Enrico Gamba ; rel.
Mario Federico Roggero, Torino, marzo 1975
Milano: Emme, stampa 1975 - 182 p.; Trad. di Annalisa Mancioli
Brescia: La Scuola, 1975 - 206 p. [1977 2° ediz ]
Roma: Trevi scuola, [1975] - 134 p.
Tesi di laurea, rel. Mario Federico Roggero, Torino, novembre 1975
Tesi di laurea, rel. Augusto Cavallari Murat, Attilio Bastianini, Franco
Mellan Torino, 1974-75
Pref. di Paolo Crosta - [S.l.]: Esse-erre, 1975 (Azzate: La varesina
grafica) - 235 p.
[Gruppi di lavoro coordinati e diretti da Ferruccio Piazzoni] - Milano :
F.lli Fabbri, 1976 - 383 p.
Atti del convegno provinciale. febbraio 1976. cgil scuola sism cisl. Padova : cgil scuola. - 48 p. [Sist. Biblioteche prov Venezia]
Con la collaborazione di Maria Andreani ... [et al.] - Mantova:
Tipolitografica Grassi, 1976 - 88 p.

Centro per l'innovazione educativa - Milano: [s.n.], 1976. - 79 p. Comune
di Milano - Ripartizione educazione
Milano: Provincia, Quaderni CISEM 1976 - 132 p.

Rimini; Firenze, [1976] - VIII, 368 p.
Torino: Lisciani e Zampetti, 1976 / Teramo: Editrice Italiana Teramo,
1976. - 136 p
Movimento cooperazione educativa - Padova: La linea, 1977 - 314 p. Orientamenti MCE - Atti delle giornate nazionali di studio, Reggio
Emilia
Scritti di Canevaro ... et al. - Torino: Stampatori, 1977 - 163 p.
Materiali dello stage organizzato dal gruppo terrotoriale di Perugia del
MCE il 25,26,27. MCE, Gruppo territoriale di Perugia [bibl centrale
Perugina]
Brescia: La scuola, c1977 - 215 p.
Milano: Emme, 1977 - 242 p.

Rimini-Firenze, Guaraldi, 1977.

Firenze: Le Monnier, stampa 1977 - 139 p.

1978
c

1978

1978
1978
1978
1978
c

1978

1978

1978
c

t

Barone Migliotti
Maria
Bertolino ... [et al.]

Attivita e tecniche educative nel tempo pieno

Buoro, Sandro
Cesario Salvatore a
cura di
Fiorin Italo a cura
di

La nuova scuola a tempo pieno
Un quartiere sperimenta: il movimento per il
tempo pieno a Firenze
Scuola e tempo pieno: un problema sociale ed
educativo

Gozdek Bellomo
Livia,
Vegetti
Finzi Silvia
Paolella ... [et al.]

Bambini a tempo pieno: un'esperienza di
tempo pieno nella scuola primaria

1979

1979

Per una nuova professionalità docente:
proposte per l'aggiornamento: la scuola a
tempo pieno
Azioni educative nel tempo pieno della scuola
elementare riferite da Ilario Belloni: piani di
lavoro alternativi, esperienze didattiche
Tempo pieno e salute del bambino
Dalla innovazione alla sperimentazione:
Esperienze della scuola a tempo pieno di
Castiglione Olona
Tempo pieno e scuola elementare: tre
esperienze urbane
L' arcipelago sperimentale: tempo pieno nella
scuola dell'obbligo

1979

Belloni Ilario

1979
1979

Benini Corrado
Di Malta G.
Gaeta Giovanni

1979

Egle Becchi ... et
al.
Gozdek Bellomo
Livia e
Luisa
Ribolzi

e

1980

Dieci anni di tempo pieno
sperimentazione
sull'Amiata:
riflessioni-prospettive

1980

Esperienze di ricerca nelle classi di scuola
integrata a tempo pieno
La scuola elementare a tempo pieno

e di
analisi-

1980

AA.VV.

Convegno sul tempo pieno

1980

De
Bartolomeis
Francesco
Guasti Lucio a
cura di

1981

Fare scuola fuori dalla scuola : orientamenti
pratici per un nuovo tempo pieno
La programmazione nelle scuole medie
sperimentali dell'Emilia Romagna : analisi di
esperienze di tempo pieno nei suoi aspetti di
organizzazione didattica
Tempo pieno si, tempo pieno no: un decennio
di esperienze in provincia di Trento 19691979
Il tempo pieno nella scuola elementare: esame
critico delle vigenti disposizioni ed
individuazione di possibili sviluppo del tempo
pieno.
Documentazione
legislativa
e
regolamentare
La scuola media integrata a tempo pieno

1981

Tempo Pieno realtà e prospettive

1980

c

Sperimentazione e politica: un'esperienza di
tempo pieno nella scuola media
La regione, le autonomie locali, i distretti
scolastici e gli organi collegiali : un impegno
comune per il rinnovamento della scuole
La scuola a tempo lungo : modelli pedagogici,
insegnanti e alunni

1980
c

Tempo pieno e metropoli

1979

1979

c

Applicazione di un modello di scuola a tempo
pieno
Innovazione educativa e scuola a tempo pieno

1980

Libardi Mario

1980

Zarrelli Vincenzo
Giuseppe

1981
1981
1981

Abelli Emilia Piraccini Guido
Alfieri Fiorenzo
Cerioli L. [a cura

Il punto sul tempo pieno: le soluzioni
organizzative
Il punto sul tempo pieno: l'uso delle strutture
Scuola a tempo pieno: modello o ghetto: il

Roma?: Ministero della pubblica istruzione - Istituto della Enciclopedia
italiana, 1978 - 63 p.; La documentazione educativa ; 5/1977
Atti del Convegno. Comune di Inverigo, con il patr. dell'Amm. Prov.
Inverigo 8-9 aprile 1978. [S.l.]: [s.n.], [1978] (Cremnago d'Inverigo:
Riva). 101 p. [Bibl. Comunale Bernasconi, Cantù]
Torino: SEI, 1978 - 295 p.
Torino: Stampatori, [1978] - 226 p., [8] c. di tav. - Stampatori didattica Documento di un gruppo di studio.
Presentazione di Alberto Alberti - Roma: Editori riuniti, 1978 - 270 p.
Pref. di Mario Benvenuti - Comitato scuola Le Cure, Rimini; Firenze,
1978 - 196 p.
Atti del Convegno, illa Manin di Passariano (Udine), 25 giugno 1977; il
convegno e stato organizzato dal Centro culturale unita di transizione, in
collaborazione con il CIPED, Centro it. per l'educazione, sotto l'alto
patronato della Regione autonoma Friuli-V. G. - Udine: Tip. Arti grafiche
friulane, 1978 - 82 p.
Elaborazione statistica dei dati a cura di Rita Gozdek - Bologna: Il
Mulino, [1978] - 247 p.
Torino: Stampatori, 1978 - 252 p., [8] c. di tav. - Stampatori didattica Documento di un gruppo di studio
Regione Emilia-Romagna, Seminario promosso dalla Giunta regionale
con la collaborazione della Commissione consiliare Scuola, cultura e
tempo libero: Bologna, 13 maggio 1978 - Bologna: Tip. moderna, ?1979?
- 156 p., Con appendice di leggi.
Roma?: Ministero della pubblica istruzione; Roma?: Istituto della
Enciclopedia italiana, 1979 - 75 p. - La documentazione educativa;
1/1979
Interventi di Nicoletta Ballarino ... [et al.] - Milano: Emme, 1979.

Firenze: Libreria editrice fiorentina, 1979 - 173 p.

Tesi di laurea; rel. Massimo Foti, Torino, Luglio 1979
Prefazione di Giuseppe Solerte. Varese: Edizioni Programma, 1979. 252
p.
Milano: F. Angeli, c1979 - 274 p.
Bologna: Il Mulino, 1979 - 223 p.

Atti del convegno dieci anni di tempo pieno e di sperimentazione
sull'Amiata: analisi-riflessioni-prospettive: Aula magna dell'ITIS A.
Avogadro, 1 marzo 1980 - Abbadia S. Salvatore: Il Comune, [1980?] 136 p. Amministrazione comunale di Abbadia S. Salvatore, Distretto
scolastico dell'Amiata n. 46, Arcidosso
Cantù : Scuola media statale F. Turati (cicl. in propr.), anno scolastico
1979/80 [1980?]. [Bibl. Comunale Bernasconi, Cantù]
Studi e documenti degli Annali della pubblica istruzione Roma: Le
Monnier, 1980 - VIII, 361 p.
Montevarchi : Comprensorio del Valdarno Superiore, 1980. 70 p. [Bibl
Arezzo]
Torino: Stampatori, 1980 - 122 p.
Bologna: Il mulino, [1980] - 270 p.

Mario Libardi - Trento: Grafiche Istituto Artigianelli, 1980 - 415 p.

Modena : Centro Programmazione Editoriale, 1980. - 154 p.

Studi e documenti degli Annali della pubblica istruzione Roma: Le
Monnier, 1981 - III, 201 p.
Convegno pubblico: Bologna 16-17 gennaio 1981 - Bologna: Federazione
provinciale e sindacati scuola CGIL-CISL-UIL, 1981 - 62 p.
Roma: NIS, 1981 - 85 p.
Roma: NIS, 1981 - 137 p.
Bibl. Lodi: Coordinamento lodigiano attivita sp erimentali, 1981, 150 p.

di]

c

t

1981

Giardiello Gianni

1982

Alfieri Fiorenzo

1982

Frabboni Franco a
cura di -

1982

Guasti Lucio
cura di

1982

Moresco M. L.

1982

Mosca S.

1982

Quaranta Alfredo

1983

De
Bartolomeis
Francesco
Gori Rino
Marini Dario

1983
1983

a

1984

Aziani Paolo e
Micheli Graziella

1984

Borghi A. et al...
cura di

1984

Censis

1984

Frabboni Franco,
Lodini
Eugenia,
Manini Milena
Serra Antonio
Zangirolami Daria
a cura di

1984
1984
1985

c

c

Catarsi
cura di

1985

Corradini Luciano
e Fassin Ivan
Gasparetto M. a
cura di

Enzo

a

1985

Scianguetta
Carmine

1985

Tullia Beccari ...
[et al.] progetto e
realizzazione

1986

1986

1986
1986

Modelli organizzativi e aree curricolari nel
tempo pieno: elementi per una proposta:
analisi del caso di Reggio Emilia
Il punto sul tempo pieno: il ruolo dei
laboratori
Il punto sul tempo pieno: l’aggiornamento
degli insegnanti
La scuola a tempo pieno a San Cassiano di
Lecce: Innovazioni educative in dieci anni di
esperienza
Scuola a tempo pieno

Catarsi Enzo a
cura di
Vigilante Andrea

Fa parte diQuaderni CLAS : quaderno di documentazione / Coord.
lodigiano attività sperimentali, Comune di Lodi, assessorato alla cultura,
assessorato pubblica istuzione [Bibl. Naz. Braidense]
Roma: NIS, 1981 - 103 p.
Roma: NIS, 1982 - 132 p.
Atti del convegno promosso dal Dicastero della pubblica istruzione e
cultura della Repubblica di S. Marino, A. M. Ajello ... \et al.; Firenze: La
nuova Italia, 1982 - XVII, 358 p.
Documento di un gruppo di lavoro, Bologna : Il mulino, 1982 - 215 p.

Roma: NIS, 1982
Roma: NIS, 1982
Lecce: Capone, 1982. - 199 p

Milano: Feltrinelli, 1983 - 151 p.

Il tempo pieno
Motivazioni che sono alla base della scelta dei
genitori del Tempo Pieno o del Tempo
Nomale in una scuola media statale della
provincia di Pordenone
Professione insegnante: dai nuovi programmi
al
tempo
prolungato:
guida
alla
programmazione curricolare
Il
tempo
prolungato:
dall'esperienza
dell'integrazione
scolastica
al
tempo
prolungato nella scuola media: strumenti di
lavoro per il progetto, la gestione, la verifica
Tempo-scuola: quanto e come?: una
valutazione del "tempo pieno" nella scuola
dell'obbligo
La scuola di base a tempo lungo: modelli,
curricolo, contenuti

Roma: A. Armando, 1983- 127 p.
Tesi di laurea, Univ. Urbino, 1982-83, relatore Maurizio Rossi

Tempo pieno una verifica
Tempo prolungato nella scuola media

Genova: Compagnia dei librai, 1984 - 265 p.
Padova: La garangola, 1984 - VII, 84 p.; Materiali di lavoro per la scuola
media / I.R.R.S.A.E. Veneto
Istituto regionale di ricerca sperimentazione aggiornamento educativi
Basilicata [a cura dell'] - [S. l.: s. n.], 1985 (Potenza: Zafarone & Di
Bello). V, 225 p.
Scritti di E. Catarsi ... [et al.]; - Milano: F. Angeli, c1985 - 224 p.;
Distretto scolastico n. 25 della regione Toscana, Centro studi Bruno Ciari.

Basilicata tempo pieno: una ricerca formativa

1985

1985

tempo nei processi istruttivi e formativi: da
variabile funzionale a modello pedagogico:
analisi di una esperienza integrale a full time
nel lodigiano
Il punto sul tempo pieno: le scelte
metodologiche
Il punto sul tempo pieno: la scuola e il suo
territorio
L' innovazione nella scuola elementare :
tempo pieno, tempo lungo, nuovo curricolo

Tempo pieno e rinnovamento della scuola:
l'esperienza del tempo pieno nella scuola
elementare della Valdelsa fiorentina
Tempo prolungato e programmazione
didattica
Scuola a tempo pieno in Italia, tra riforma e
nuova qualità dell'istruzione: scuola integrata
a tempo prolungato nella fascia dell'obbligo
Tempo pieno: occasione di rinnovamento:
dalla legge n. 820 del 1971 alla circ. min. 216
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