
ALLEGATO CIRC. n.
Pro e Contro della settimana corta

Pro (per genitori e studenti) Contro (per genitori e studenti)

● La vita sociale e professionale si articola sul
ritmo di lavoro settimanale di cinque giorni,
anche la scuola potrebbe provare ad adeguarsi
a questo ritmo. Se poi si tiene conto della
recente tendenza del mondo del lavoro ad
andare verso la settimana lavorativa di 4 giorni,
ancora di più la necessità di ridurre i giorni di
permanenza a scuola risulta in linea con la
modernità. 

● Gli studenti pendolari eviterebbero di viaggiare
una volta alla settimana e ciò comporterebbe
una maggiore resa nello studio perché
guadagnerebbero in forze ed energie con la
possibilità di recuperare le ore di sonno
perdute a causa delle sveglie a ore antelucane. 

● Moltissimi licei nel resto d’Italia hanno
adottato, da anni, la settimana corta. È una
modalità ampiamente collaudata che trova
sempre più seguito, in particolare in questi
ultimi anni di pandemia e recessione
economica. 

● Nei licei scientifici, con 30 ore di lezione
settimanali (al triennio) non è necessario
svolgere rientri pomeridiani, il tempo scuola si
completa nell’arco della mattinata. Al biennio
gli studenti resterebbero a scuola per 6 ore
soltanto 3 giorni a settimana.

● Si potrebbero accorpare le ore della stessa
materia in una mattinata e in tal modo si
ridurrebbe il numero delle discipline
giornaliere, con il vantaggio di favorire azioni
didattiche laboratoriali e agevolare
l’interdisciplinarietà.

● Con una pausa settimanale di due giorni gli
studenti avrebbero più tempo per pianificare lo

● La settimana corta comporta, nei giorni di
frequenza, una maggiore concentrazione degli
impegni scolastici sia la mattina (6 h di
lezione) che il pomeriggio (compiti per casa di
più materie). Impone un’accelerazione del
ritmo dello studio e capacità di
organizzazione, specie si si hanno altri
impegni pomeridiani (sport, attività ricreative,
conservatorio,...).

● Qualunque materia sia svolta alla sesta ora
troverebbe gli alunni e i docenti stanchi per
un calo fisiologico dell’attenzione, inoltre un
maggior numero di studenti sarebbero
costretti a chiedere l’uscita anticipata perché
pendolari o perché risiedono in borgate di
Sassari mal collegate, perdendo parte di
quest’ora. La sesta ora risulterebbe così poco
efficace e produttiva sul piano didattico, con
ricadute negative sui risultati e sulla
preparazione complessiva.

● I pendolari, che attualmente costituiscono il
36% degli iscritti, rientrerebbero a casa, nella
maggior parte dei casi, oltre le ore 15,
sarebbero penalizzati nella partecipazione ai
progetti extracurricolari, ad attività sportive, di
conservatorio o sarebbero sottoposti a
maggiore stress.  Inoltre dopo le 14 il numero
delle corse di alcune linee è ridotto e le
fermate sono meno capillari, anche per alcune
borgate di Sassari.

● Per gli alunni con disturbi specifici di
apprendimento, o che hanno bisogno di più
tempo per apprendere, l’intensificazione delle
ore giornaliere di didattica comporterebbe un
eccesso di applicazione non previsto al
momento dell'iscrizione, risulterebbe dannosa



studio e dedicarsi al recupero delle lacune nelle
varie discipline.

● Due giorni di pausa consecutivi
permetterebbero il riposo di tutto il personale
e degli studenti con ricadute molto positive
sullo stato psicofisico di ciascuno.

● Si otterrebbe una razionalizzazione delle
risorse: attualmente il personale ATA in
organico non consente l’apertura pomeridiana
più di due volte la settimana, con la settimana
corta questa potrebbe essere più frequente.

● Ci sarebbe un evidente risparmio energetico e
una maggiore tutela dell’ambiente: viaggiare un
giorno in meno alla settimana così come
accendere il riscaldamento di un intero edificio
scolastico per cinque giorni invece che per sei
permetterebbe di risparmiare carburante e
ridurrebbe le emissioni di CO2.

● Due giorni di riposo consecutivi
permetterebbero a genitori e figli di passare più
tempo insieme, cementare i propri legami,
organizzare il tempo libero e pianificare le
vacanze. Ne trarrebbero giovamento anche le
famiglie in cui i genitori sono separati, perché
potrebbero trascorrere più tempo insieme ai
figli e in modo più equo.

● Terminare un’ora dopo a scuola inciderebbe
sul tempo a disposizione ma non
necessariamente sul tempo dedicato allo
studio: è possibile terminare alla sesta ora,
svolgere un'attività ricreativa o sportiva,
dedicarsi allo studio e avere una vita sociale
anche riorganizzando la settimana in 5 giorni.

● Gli studenti atleti impegnati in competizioni
sportive non perderebbero ore di lezione con
assenze o uscite anticipate per disputare le
partite.

● Sarebbero previste due pause ricreative nel
corso della mattinata, per favorire il lavoro di
studenti e docenti, ciò renderebbe meno statica
la permanenza a scuola.

per il loro processo formativo e avrebbe
ricadute negative sul rendimento scolastico.

● Per gli alunni diversamente abili o non
autonomi un giorno in più di scuola
garantisce una maggiore inclusione e
socializzazione. Al contrario l’orario
prolungato potrebbe essere faticoso e
controproducente.

● Tutti i progetti offerti dalla scuola sarebbero
svolti in orario pomeridiano. Gli studenti che
vi partecipassero, sarebbero impegnati anche
per 8 ore. 

● Le lezioni delle materie con maggior numero
di ore settimanali si incontrerebbero in giorni
consecutivi. Nei week-end gli studenti si
troverebbero a dover anticipare i compiti
assegnati o a recuperare gli arretrati.

● Le verifiche scritte sarebbero concentrate in
un minor numero di giorni settimanali e in
concomitanza con verifiche orali. 

● In caso di assenze, recuperare gli argomenti
spiegati e i compiti assegnati diventerebbe più
gravoso.

● L’adozione da parte dei docenti della didattica
laboratoriale o interdisciplinare non dipende
dalla distribuzione settimanale dell’orario, ma
dalla loro pratica professionale.

● Se verrà adottata la settimana corta non è
detto che le aziende dei trasporti pubblici
adegueranno o potenzieranno gli orari delle
loro linee, in particolare verso i comuni più
piccoli e distanti.

● Non c’è un reale risparmio energetico con la
settimana corta perché l’orario attuale del
sabato sarebbe distribuito nei cinque giorni di
apertura settimanale e perché dopo due giorni
di chiusura settimanale occorrerebbe più
tempo per scaldare l’intero edificio.



Pro (per i docenti e personale ATA) Contro (per i docenti e personale ATA)

● La vita sociale e professionale si articola sul
ritmo di lavoro settimanale di cinque giorni,
anche la scuola dovrebbe adeguarsi a questo
ritmo.

● Finora nessun liceo scientifico ordinario o delle
scienze applicate di Sassari offre questa
possibilità.

● Tutti i docenti fruirebbero della medesima
suddivisione tra lavoro e tempo libero. Si
eviterebbero problematiche nell’assegnazione
dei giorni liberi più richiesti. Non vi sarebbe più
differenza tra precario e docente di ruolo e tra
nuovo arrivato e ‘veterano’. Tutti sarebbero
finalmente uguali.

● Gli studenti pendolari eviterebbero di viaggiare
una volta alla settimana e ciò comporterebbe
una maggiore resa nello studio perché
guadagnerebbero in forze ed energie con la
possibilità di recuperare le ore di sonno perdute
a causa delle sveglie a ore antelucane. 

● Proporre per primi una alternativa
permetterebbe di distinguerci dalle altre scuole
ed avere un valido motivo per sceglierci.  

● La scelta non è irreversibile, sarebbe opportuno
provare. Se dovesse risultare una soluzione
faticosa per docenti e studenti si potrebbe
ripristinare la settimana lunga.

● Con due giorni consecutivi tutti i docenti e il
personale avrebbero la possibilità di riposarsi
adeguatamente. 

● Con lo stesso giorno libero uguale per tutti non
può capitare di trovarsi al lavoro nel giorno di
pausa.

● Considerato che il liceo Spano manterrà la
settimana lunga, il Marconi rappresenterebbe
una scelta più appetibile da parte di quegli
studenti e quelle famiglie che prediligono la
settimana corta a cui sono ormai abituati.
Inoltre consentirebbe il rilancio della nostra

● Il 36% degli studenti del Marconi è
pendolare e la settimana corta potrebbe
indurli a iscriversi ad altre scuole cittadine
meglio collegate e più centrali o ai licei dei
comuni vicini accrescendo una tendenza in
atto da anni (Iscritti pendolari: 30% nelle
prime, 35% nelle seconde, 37% nelle terze,
45% nelle quarte, 40% nelle quinte). 

● Gli studenti pendolari sarebbero
maggiormente svantaggiati a partecipare ai
progetti extracurricolari perché
rientrerebbero a casa ancora più tardi.

● Un altro liceo di Sassari già da tempo ha
adottato la settimana corta e ospita corsi ad
indirizzo scientifico.

● Per gli alunni con disturbi specifici di
apprendimento, o che hanno bisogno di più
tempo per apprendere, l’intensificazione
delle ore giornaliere di didattica
comporterebbe un eccesso di applicazione
non prevedibile al momento dell'iscrizione e
risulterebbe dannosa per il loro processo
formativo.

● Per i ragazzi disabili e non autonomi, venire
un giorno in più a scuola è un’occasione in
più di inclusione e socializzazione; al
contrario l’orario prolungato potrebbe essere
faticoso e controproducente, e indurre i
genitori a chiedere l’uscita anticipata di
un’ora. Inoltre, se i genitori lavorano il
sabato, la presenza a casa dei figli potrebbe
rappresentare un problema.

● I docenti preferirebbero evitare di avere la
lezione alla sesta ora per la stanchezza e la
scarsa produttività. Più studenti potrebbero
chiedere di uscire prima perché pendolari o
residenti in borgate di Sassari mal collegate,
rendendo poco efficaci le attività svolte
nell’ultima mezz'ora di lezione, che
riguarderebbe solo una parte delle classi.
Non si potrebbero programmare verifiche



scuola e in particolare di corsi in perdita come
il liceo scientifico tradizionale.

● La settimana corta, già in atto in molte scuole
secondarie di primo grado, è richiesta da
numerose famiglie, come testimoniano le
colleghe che si stanno occupando di
orientamento in ingresso. In tal modo si
soddisferebbero le richieste ricevute dall’utenza
in ingresso.

● Non si porrebbe il problema dei tempi più
lunghi per svolgere le attività curriculari: tutti i
docenti sono dei professionisti capaci di
adeguare il proprio metodo di lavoro alle
situazioni più diverse.

● Riorganizzare la settimana su 5 giorni
promuoverebbe un confronto più frequente tra
docenti per discutere sull’adozione di
metodologie didattiche innovative e modellate
sulla fisionomia della classe.

● Due giorni di pausa consecutivi
permetterebbero il riposo di tutto il personale e
degli studenti con ricadute molto positive sullo
stato psicofisico di ciascuno: il riposo del corpo
e della mente migliora le risposte del sistema
immunitario e salvaguarda la salute.

● Sarebbero previste due pause ricreative nel
corso della mattinata, per favorire il lavoro di
studenti e docenti, ciò renderebbe meno
faticosa la permanenza a scuola.

● Ci sarebbe un evidente risparmio energetico e
una maggiore tutela dell’ambiente: viaggiare un
giorno in meno alla settimana così come
accendere il riscaldamento di un intero edificio
scolastico per cinque giorni invece che per sei
permetterebbe di risparmiare carburante e
ridurrebbe le emissioni di CO2.

● Due giorni di riposo consecutivi
permetterebbero ai docenti genitori di passare
più tempo insieme alla propria famiglia,

scritte e anche quelle orali diverrebbero
problematiche. 

● Per le ragioni già elencate e per rispettare i
ritmi di apprendimento degli studenti, la
settimana corta richiederebbe tempi più
lunghi per svolgere le attività curricolari e
ridurrebbe gli obiettivi che attualmente si
riescono a raggiungere, con ricadute negative
sulla preparazione complessiva.

● Molte delle attività pomeridiane attualmente
offerte dal Liceo rischierebbero di essere
poco frequentate o deserte, perché la
partecipazione a esse richiederebbe una
permanenza degli studenti a scuola anche di
8 ore.

● La scelta di passare alla settimana corta
sarebbe irreversibile: tornare indietro
scontenterebbe gli studenti che sceglieranno
di iscriversi al liceo Marconi per questo
motivo.

● Il carico di lavoro legato all’insegnamento da
svolgere giornalmente sia a scuola che a casa
diverrebbe maggiore e stressante, per il
maggior numero di lezioni da preparare in
minor tempo a disposizione, e potrebbe
indurre i docenti a non intraprendere o
riproporre progetti in orario extracurricolare.
I giorni in cui ci saranno anche impegni
collegiali o i colloqui, sarebbero più gravosi.

● Con la settimana corta potrebbe essere
necessario svolgere cinque ore di lezione in
un giorno della settimana, con ora “buca” o
consecutive, perché esistono i blocchi delle
Cattedre Orarie Esterne e dei Lettori in
condivisione con altre scuole.

● La settimana corta potrebbe essere una delle
cause che, nel corso degli anni, sta portando
a un progressivo abbassamento dei livelli di
partenza e delle competenze pregresse degli
alunni delle classi prime.


