
Alla cortese attenzione degli studenti, delle famiglie, del personale e del DSGA 
Alla presidente del Consiglio di istituto 

- Sito del liceo Ugo Foscolo 
 
 
Oggetto: Orario didattico settimanale su cinque giorni. 
 
Gentili tutti,  

in merito alla delibera n. 36 del collegio docenti che ha approvato in data 22/10/2019 la 
distribuzione dell’orario settimanale su cinque giorni anziché i sei attuali (settimana corta), 
sono qui di seguito elencati alcuni dei motivi che stanno alla base della decisione assunta 
dal collegio docenti, visibile sul sito alla sezione Albo On-line Pubblicità legale, link 
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_ExtV2.aspx?CF=82005420581, delibera 

pubblicata in data 31/10/2019 con Protocollo 0002594 del 31/10/2019. Come espresso da 
me in più sedi, verrà consultata l’utenza, nello spirito della compartecipazione alla vita 
della scuola, nonché coinvolto il consiglio di istituto per quanto di competenza. 

Sempre a fine informativo, è opportuno in premessa richiamare quanto definito nel recente 
PTOF 2019/2022 – visibile sul sito alla voce Offerta formativa - che, tra le priorità che si 
assegna, individua i seguenti obiettivi, rimandati ai singoli Dipartimenti per la loro 
competenza didattica: 

 

.ASSICURARE costante attenzione alle discipline di indirizzo e al curricolo, anche 

in chiave di potenziamento disciplinare, con il fine di un arricchimento 

dell’offerta formativa in linea con i bisogni emergenti; 

.FAVORIRE l’acquisizione di un metodo di studio cooperativo e di ricerca-azione 

volto ad innovare l’apprendimento e a valorizzare la didattica per competenze; 

           .AMPLIARE le attività di laboratorio e le metodologie applicate ad una didattica 

innovativa rivolta alla  valutazione delle competenze; 

.GARANTIRE costante attenzione al recupero delle carenze e al potenziamento 

delle eccellenze, agli stili cognitivi di ciascuno ed alla metodologia di studio, a 

garanzia del successo formativo, attraverso attività di tutorato e di 

approfondimento in orario curricolare ed extracurricolare. 

 

1. Alcune motivazioni utili ad una completa informazione 

1 
Il prolungamento quotidiano delle ore di lezione si accompagna al sabato libero dalla 
frequenza scolastica, così che il fine settimana può rappresentare un reale momento di 
recupero psico fisico per gli studenti e un maggior rispetto del giorno di riposo (la 
domenica), altrimenti dedicata automaticamente alla preparazione per le lezioni del lunedì. 
 
2 
Attualmente l'orario scolastico settimanale tipo, sebbene oggetto di intervento migliorativo,  
dispone giornate con quattro, cinque (a volte possono capitare sei) discipline diverse ed 
altre con minore carico, senza uniformità tra di esse, così che l’impegno di studio può non 
risultare ben distribuito. 
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Un orario più didattico quale quello realizzabile su cinque gg. comporta la riduzione a max 
quattro - più volte tre - discipline da studiare giorno per giorno costantemente. Di 
conseguenza: maggiore garanzia di concentrazione su specifiche materie, minor numero 
di discipline da affrontare.  
I docenti avrebbero tutti il medesimo giorno libero e in questo modo l’applicativo software 
utilizzato per organizzare l’orario avrebbe maggiore possibilità di operare senza vincoli. 
 
3 
L'accorpamento di due ore per disciplina - ritenuto ottimale da molti - può favorire un 
tempo didattico (la lezione) composto di teoria/applicazione delle conoscenze/verifica e 
rinforzo, con esiti formativi immediatamente verificabili. Allo stesso tempo, l’abbinamento 
promuove una didattica maggiormente laboratoriale, di apprendimento cooperativo, in 
grado di affrontare efficacemente il calo di attenzione già verificabile oggi, a cui si fa fronte 
con modalità diverse dalla lezione frontale. 
 
4 
Le sei ore di media - sette in una giornata di programmazione di nuovo ordinamento per il 
triennio - possono essere modulate tenendo conto del pendolarismo e dei passaggi delle 
corse Cotral, così che non rappresentino uno slittamento significativo del tempo di rientro 
a casa. L’uscita alla fine della settima ora, attualmente secondo orario collocabile alle 
15.10, rappresenta un’effettiva criticità. In questo il Consiglio di istituto ha legittimità di 
intervento, deliberando eventualmente di anticipare l’orario di inizio delle lezioni e/o ridurre 
parzialmente le ultime ore, motivando la scelta. 
 
5 
Gli studenti del Foscolo amano fermarsi a scuola nel pomeriggio. E ciò è determinato 
dall’offerta formativa del liceo che risulta attrattiva. 
Attualmente un numero di studenti circa 500 - per lo più di triennio - frequenta attività di 
progetto pomeridiane che comportano la permanenza a scuola. Una modulazione attenta 
degli orari determinerebbe lo stesso tempo di fine attività pomeridiane (attualmente non 
oltre le 16.30) e nessuno slittamento. Basterà ragionare sui tempi di pausa utili al consumo 
di un pasto per mantenere gli stessi orari. In conclusione, già oggi molti studenti terminano 
la giornata trascorsa a scuola dopo le 15:00/16:00. 
 
6 
Per gli studenti di biennio le giornate di cinque ore di lezione, ed alcune di sei, 
rappresentano una modalità già nota e praticata nel triennio di scuola media, che adotta la 
settimana corta da anni. In questo, il modello rappresenta una conferma ed una abitudine 
acquisita. 
 
7 
Attualmente le seste ore di lezione nel triennio sono usuali e fanno parte della routine. 
Le pause di intervallo – attualmente due di 15 e 10 minuti - aiutano ad affrontare la 
mattinata con più agio e serenità. Sarà utile proporre per le ultime ore di lezione modalità 
didattiche più applicative rispetto alla didattica messa in atto ad inizio giornata. I docenti 
potranno regolarsi in base alla disposizione delle ore, distribuite settimanalmente in fasce 
orarie diverse (parte ad inizio giornata, parte alla fine). 
 
8 
Le attività PCTO già Alternanza scuola-lavoro definite dalla legge 107/215, ricondotte a 90 
ore da svolgersi nell’arco del triennio, riducono di fatto gli impegni extrascolastici e 
non  incidono come precedentemente sulle giornate degli studenti, quando le ore da 
svolgere erano 200. 



 
 
9 
Dedicare il tempo di studio pomeridiano ad un numero minore di discipline consente 
maggior rendimento,  in quanto si riducono le occasioni di concomitanza di verifica delle 
discipline stesse. 
 
10 
Un trend crescente di ricorso allo sportello di ascolto da parte degli studenti (più di cento 
nel 2018/2019), i casi di disagio legato agli esiti scolastici, alle aspettative non soddisfatte, 
a scarsa autostima - unitamente ai nulla osta in uscita per gli studenti che decidono di 
cambiare orientamento di studi a fronte di parziali e momentanei insuccessi - segnalano la 
necessità di rivedere l'impianto generale degli impegni e di fornire risposte più efficaci nella 
riduzione delle materie da trattare un giorno per l'altro e da affrontare durante la mattinata. 
Il valore dell’inclusività, che misura la capacità di attenzione della scuola verso gli studenti, 
dato attualmente positivo per il liceo, non è tuttavia acquisito una volta per tutte, ma va 
coltivato e monitorato con attenzione, anche attraverso la ricerca di soluzioni che riducano 
l’affaticamento per gli studenti, senza per questo abbassare il profilo formativo del liceo.  
 
11 
Di fatto per molti (dati alla mano) il sabato è autoridotto. Assenze e uscite anticipate – 
nettamente superiori agli altri giorni della settimana - da anni sono denunciate come un 
problema grave di mancata frequenza scolastica. 
 
12 

Con la settimana corta le aperture pomeridiane salirebbero a cinque, consentendo una 

migliore disposizione delle attività extrascolastiche di ampliamento del POF. 

 

 

In sintesi: 

 

La proposta della didattica su cinque giorni non si riduce al semplice sabato libero, né alla 

settima ora, ma è un discorso articolato che investe l’intero mondo scolastico sotto molti e 

complessi punti di vista, ed è ciò che è stato approvato dal Collegio Docenti. 

Qualora si avessero tutti i docenti a disposizione in tutti i giorni di attività didattica (e quindi 

con un unico, ma identico, giorno libero per i docenti e organizzando la didattica su cinque 

giorni), sarebbe possibile avere un orario meglio organizzato, con meno discipline in orario 

nella stessa mattinata meglio distribuite nell’arco della settimana, con un conseguente più 

mirato carico di lavoro a casa. 

 
 
 

 

 

 

Segue>>>  

 



 

 

2. Tabelle esplicative della disposizione oraria delle lezioni 

Classi di biennio 
(27 ore curricolari) 

         ORARIO ATTUALE    ORARIO SU CINQUE GIORNI 

 LU MA ME GI VE SA   LU MA ME GI VE SA 

I LEZ. LEZ. LEZ. LEZ. LEZ. LEZ  I LEZ. LEZ. LEZ. LEZ. LEZ.  

II LEZ. LEZ. LEZ. LEZ. LEZ. LEZ.  II LEZ. LEZ. LEZ. LEZ. LEZ.  

III LEZ. LEZ. LEZ. LEZ. LEZ. LEZ.  III LEZ. LEZ. LEZ. LEZ. LEZ.  

IV LEZ. LEZ. LEZ. LEZ. LEZ. LEZ.  IV LEZ. LEZ. LEZ. LEZ. LEZ.  

V  LEZ. LEZ. LEZ.    V LEZ. LEZ. LEZ. LEZ. LEZ.  

VI        VI  LEZ.  LEZ.   

 

Classi di triennio  
(31 ore curricolari) 

         ORARIO ATTUALE    ORARIO SU CINQUE GIORNI 

 LU MA ME GI VE SA   LU MA ME GI VE SA 

I LEZ LEZ LEZ LEZ LEZ LEZ  I LEZ. LEZ. LEZ. LEZ LEZ.  

II LEZ LEZ LEZ LEZ LEZ LEZ  II LEZ. LEZ. LEZ. LEZ LEZ.  

III LEZ LEZ LEZ LEZ LEZ LEZ  III LEZ. LEZ. LEZ. LEZ LEZ.  

IV LEZ LEZ LEZ LEZ LEZ LEZ.  IV LEZ. LEZ. LEZ. LEZ. LEZ.  

V LEZ LEZ. LEZ. LEZ. LEZ   V LEZ. LEZ. LEZ. LEZ. LEZ.  

VI  LEZ.  LEZ.    VI LEZ. LEZ. LEZ. LEZ. LEZ.  

        VII  LEZ.     

 

 

 

 



 

 

3. Orario con distribuzione a campione degli insegnamenti, unificati per 

due ore continuative, dove possibile  

(con esclusione delle discipline aventi 2 ore curricolari settimanali) 

Classi di biennio 

Orario tipo attuale su sei gg.              Come potrebbe diventare su cinque gg. 

 LU MA ME GI VE SA   LU MA ME GI VE SA 

I ITA MAT INGL STG INGL GRE  I ITA GRE LAT SCM INGL  

II LAT ITA MAT LAT SCM GRE  II ITA GRE LAT SCI INGL  

III LAT SCI LAT GRE IRC STG  III LAT MAT INGL GRE  MAT  

IV GRE STG ITA INGL LAT SCI  IV LAT MAT STG GRE IRC  

V  SCM ITA MAT    V STG SCM STG ITA LAT  

VI        VI  SCI  ITA    

Tot.* 3 4 4 5 2 3  Tot*. 3 3 3 3 3  

 

Classi di triennio 

Orario tipo attuale su sei gg.              Come potrebbe diventare su cinque gg. 

 LU MA ME GI VE SA   LU MA ME GI VE SA 

I ITA MAT INGL STO INGL GRE  I INGL SCI LAT FILOS GRE  

II LAT ITA MAT LAT SCM GRE  II INGL ITA LAT STO GRE  

III LAT SCI LAT GRE IRC STO  III LAT ITA ART STO FIS  

IV STO FIS ITA INGL FILOS SCI  IV LAT GRE FIS SCM  SCI  

V ART SCM ITA FIS FILOS   V MAT SCM INGL MAT  ITA  

VI  FILOS  ART    VI STO FILOS IRC ART ITA  

VII        VII  FILOS     

Tot.* 4 5 4 6 2 3  Tot.* 4 4 4 4 4  

 

 

 



4. Ipotesi di distribuzione a titolo esemplificativo su cinque giorni degli 

insegnamenti di triennio unificati abbinando tutte le discipline che hanno due o 

più ore settimanali di curricolo (moduli di due ore). Tale scelta verrà valutata dai 

singoli dipartimenti durante gli incontri di programmazione didattica. 

  LU MA ME GI VE SA 

 I ING GRE LAT SCI  Sto/Filos  

 II ING ITA LAT SCI Sto/Filos  

 III LAT ITA Sto/Filos  FIS GRE  

 IV LAT SCM Sto/Filos FIS GRE  

 V MAT SCM ING ART ITA  

 VI MAT  Sto/Filos IRC ART ITA  

 VII  Sto/Filos     

 Tot.* 3 3/4 3 3 3  

*: I totali rappresentano le discipline di studio la cui valutazione comporta prove scritte e/o orali. 

5. Altri dati utili: 

- I potenziamenti matematico/scientifico ed espressivo-teatrale comportano - secondo profilo 

formativo - una ora curricolare di lezione aggiuntiva, dal primo al quarto anno. Nel secondo 

biennio un’ora si aggiunge al potenziamento scientifico. Il quinto anno non sono previste ore 

aggiuntive. 

 

- Le attività pomeridiane sono attualmente distribuite su quattro pomeriggi di apertura della 

scuola, fino alle ore 16.30, consueto termine attività. 

 

- Il numero di studenti coinvolti in detti percorsi di potenziamento nelle classi terze e quarte è 

attualmente di 182 (70 per il potenziamento matematico/scientifico; 112 per il potenziamento 

espressivo-teatrale). Sono all’incirca 500 gli studenti che complessivamente, in orario 

pomeridiano, partecipano ad attività formative ed a progetti, oppure rimangono a scuola, 

secondo interesse, per la frequenza di corsi per la certificazione in lingua inglese. Tale 

indicazione comprende anche gli studenti che utilizzano, secondo esigenza, lo sportello di 

tutorato rivolto a tutta l’utenza che ne manifesti il bisogno. 

 

Sperando di aver fatto cosa utile, vi saluto cordialmente 

 

f.to Il dirigente scolastico 

Lucio Mariani 

Albano laziale, 13/11/2019 

*** 


