
Perchè   siamo   contrari   all’articolazione   su   cinque   giorni 
 
 
L’articolazione oraria su cinque giorni nella scuola media, dal lunedì al venerdì con il sabato               
libero, da alcuni anni è al centro di accese discussioni all’interno delle comunità scolastiche.              
Famiglie e docenti sono divisi tra chi sostiene l’opportunità di mantenere l’attuale assetto             
orario   che   prevede   anche   il   sabato   come   giornata   scolastica,   e   chi   vuole   invece   cambiare. 
Le ragioni addotte sono diversificate a seconda dei punti di vista degli attori in gioco, siano                
essi   docenti,   famiglie   e   amministrazioni   pubbliche. 
Questo documento rappresenta, sinteticamente, il punto di vista  del gruppo di docenti della             
scuola secondaria di primo grado che sostiene l’opportunità di mantenere l’attuale           
assetto   orario   articolato   su   sei   giorni . 
 
 

1) 6   ore   consecutive   (o   addirittura   7)   sono   troppe 
 

Trattenere sui banchi di scuola i ragazzi per 6 ore consecutive, o addirittura 7 nel               
caso della sezione di strumento musicale, in una struttura inadeguata, senza la            
mensa e senza laboratori organizzati e spazi per la ricreazione,  significa mettere in             
secondo   piano   le   loro   reali   esigenze   sia   di   apprendimento   che   ludico   sportive. 

 
2) Si   penalizzano   didattica   e   apprendimento 

 
Chi insegna sa bene che la sesta ora del mattino è assai improduttiva, perché i               
ragazzi sono molto stanchi e la loro curva di attenzione è ormai esaurita. Questo è               
vero a maggior ragione per i ragazzi più piccoli e per quelli più deboli, che la scuola al                  
contrario dovrebbe includere. Rispettare i giusti tempi di concentrazione è essenziale           
per   un   apprendimento   efficace. 

 
3) Si   mette   in   difficoltà   la   sezione   musicale 

 
La nostra è una scuola ad indirizzo musicale, l’unica nel territorio di Casalecchio. I              
ragazzi della sezione musicale avrebbero un orario che prevede 4 giornate a 6 ore e               
una   a   7   ore   consecutive.  
Tale articolazione, evidentemente penalizzante, potrebbe scoraggiare alcune famiglie        
ad iscrivere i ragazzi in questa sezione. Inoltre il tempo per le esercitazioni personali              
con   lo   strumento   a   casa   risulterebbe   ridotto. 

 
 

4) Troppe ore trascorse a scuola per gli alunni impegnati in attività previste dal             
PTOF.  

 
Numerosi  alunni della scuola sono impegnati in laboratori pomeridiani (Ape, corsi di            
preparazione alle certificazioni linguistiche KET, DELE e DELF, corso di latino, corsi di             
recupero disciplinare, doposcuola, ecc.), diversamente articolati nel calendario        



scolastico. Alcuni, infatti, occupano brevi periodi; altri, invece, sono frequentati dagli           
alunni per tutto l'anno scolastico. Nella nuova articolazione sarebbero posticipati,          
implicando tempi poco distesi e non funzionali all’apprendimento, in un contesto           
architettonico   che,   si   ribadisce,   non   consente   l’articolazione   di   spazi   ludico-ricreativi.  

 
5) Presenza   all'interno   della   scuola   del   DOPOSCUOLA   A   PAGAMENTO.  

 
Dal mese di dicembre, come tutti gli anni, presso i locali della scuola media verrà               
attivato il doposcuola per aiutare i ragazzi in difficoltà nella gestione delle consegne             
domestiche. 
Da quest’anno scolastico, accogliendo la richiesta dei genitori, il Comune di           
Casalecchio ha previsto che tale doposcuola venga affiancato da un altro spazio di             
aiuto compiti, a pagamento, destinato a tutti quegli alunni la cui famiglia ne ritenga              
utile la frequenza. Si prevede un’affluenza importante e si ritiene che esso possa             
contribuire sostanzialmente al BenEssere dei ragazzi a scuola, sia dal punto di vista             
della   socializzazione   che   dell’apprendimento.  
L’organizzazione oraria a cinque giorni ostacolerebbe notevolmente la gestione         
efficace di questa attività, in quanto posticiperebbe di almeno un’ora l’uscita da            
scuola dei ragazzi che, senza mensa e privi di spazi ricreativi, non troverebbero nel              
doposcuola   un   sostegno,   bensì   un   appesantimento   gestionale   del   loro   pomeriggio.  

 
6) Pomeriggi   più   corti   con   più   materie   da   preparare 

 
Cambiare assetto orario non comporta affatto una riduzione dei programmi ministeriali           
e degli obiettivi di apprendimento attesi al termine del primo ciclo di istruzione. La              
compressione delle lezioni in soli 5 giorni avrebbe come conseguenza diretta  un            
aumento del carico di lavoro sia al mattino sia al pomeriggio. Questo penalizzerebbe             
tutti i ragazzi che hanno attività extra-scolastiche, ed in particolar modo quelli che             
hanno attività sportive, che possono comportare da un minimo di due allenamenti            
settimanali , fino a tre o quattro allenamenti settimanali per chi svolge attività a livello               
agonistico. 
 
 

Queste, in sostanza, le nostre ragioni, che abbiamo negli anni maturato ed approfondito in              
riflessioni e dibattiti e che ora abbiamo deciso di riassumere in questa mozione da sottoporre               
all’attenzione   del   Consiglio   d’Istituto   in   data   22   novembre   2017. 
 
 
 
Casalecchio   di   Reno,   18   novembre   2017 

 
 

Firmatari 
 

 
 


