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Una proposta seria, per un 

anno scolastico impegnativo 

per alunni e docenti 

A cura di Biagio Pellegrini 

LE AULE PER IL TEDONE 
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In prospettiva… 
 Disponibilità massima … 

• La realizzazione di 12 aule nel nuovo lotto 
collegato alla attuale struttura darà stabilità alla 
scuola e possibilità di programmazione seria 
per gli anni futuri 

• Concretamente si potrà contare su 35 aule 
effettive e cinque laboratori  

• I cinque laboratori e la palestra (considerando 
due classi per volta) consentirebbero di 
accogliere 42 classi senza problemi di giornate 
libere o recuperi per nessuna classe 

Fatti più in là … 
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A queste condizioni … 

• Ogni giorno su eventuali 42 classi ci saranno 

7 classi che utilizzeranno nella giornata la 

palestra o i laboratori; le altre rimarranno 

sempre nella stessa aula 

• Ciò comporta che le 42 classi utilizzeranno 

nella settimana o una giornata intera fuori 

dell’aula o due mezze giornate (laboratori e 

palestra) 

Fatti più in là … 
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Vantaggi 
• Le classi avrebbero pochissimi spostamenti: 

solo per recarsi in palestra o nei laboratori 

• I laboratori verrebbero usati solo per un’ora 

alla settimana dalle classi con la possibilità di 

programmare adeguatamente le attività di 

laboratorio 

• Si potrebbe programmare la giornata dei 

laboratori per ogni classe 

Fatti più in là … 
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Fatti più in là … 

ALLO STATO ATTUALE CI SONO: 

SOLUZIONI ILLEGALI 

 SOLUZIONI VIETATE 

  SOLUZIONI IMPOSSIBILI 

   SOLUZIONI IMPROBABILI 

    SOLUZIONI DIFFICILI 

QUALE SCEGLIERE ??? 
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Fatti più in là … 

SOLUZIONI ILLEGALI 

NUMERO CHIUSO  BLOCCO DELLE ISCRIZIONI 

•SCUOLA DELL’OBBLIGO 

•DIRITTO DI TUTTI AD ISCRIVERSI 

•DOVERE DELLE ISTITUZIONI DI GARANTIRE IL 

DIRITTO DI LIBERA SCELTA 

•ISCRIZIONI NON CONTROLLATE DAL LICEO 

•POSSIBILE RIFIUTO A POSTERIORI DI ISCRIZIONI 

GIA’ AVVENUTE 
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Fatti più in là … 

 SOLUZIONI VIETATE 

•TRAMEZZARE ALCUNI AMBIENTI 

•CAMBIARE LA DESTINAZIONE D’USO 

DEI LOCALI SCOLASTICI 

•FAR COABITARE ALUNNI E SCAFFALI 

DELLA BIBLIOTECA 

•UTILIZZARE LA SALA DOCENTI COME 

AULA 
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Fatti più in là … 

 SOLUZIONI IMPOSSIBILI 

•SUCCURSALE A CORATO 

•SUCCURSALE A TERLIZZI 

NON RISULTANO DISPONIBILITA’ DI AULE 

ARREDATE 

DIFFICILI I COLLEGAMENTI PER ALUNNI E 

DOCENTI 

SOLUZIONE CON PROBLEMI DISCIPLINARI 

 

    



LICEO SCIENTIFICO "TEDONE" RUVO 9 

Fatti più in là … 

SOLUZIONI IMPROBABILI 

SUCCURSALE A RUVO 

•NON SEMBRA PRATICABILE PER 

INDISPONIBILITA’ DI AULE ATTREZZATE E 

FACILMENTE RAGGIUNGIBILI 

•COMPORTA GRAVI PROBLEMI DI 

RESPONSABILITA’ PER I COLLEGAMENTI 

•COMPLESSO DELLA COLONIA, ANCHE SE 

CON TURNAZIONE 
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La nostra sede, anche se 
insufficiente, è la scuola dei nostri 
ragazzi 

• Gli alunni non saprebbero dividersi o 

accettare di utilizzare in parte questo edificio  

• Non avrebbero a disposizione le strutture 

della sede 

• Le soluzioni utili sono quelle che tendono a 

dare una sistemazione unitaria che non 

discrimini o penalizzi qualcuno, sia pure per 

un tempo limitato 

Fatti più in là … 
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INFATTI … 

• Gli alunni in questa sede avrebbero tutti le 
stesse opportunità 

• Non sarebbero discriminati per i laboratori e 
la palestra che mancherebbero in una 
eventuale succursale 

• Avrebbero le stesse possibilità di 
socializzazione 

• Gli organi preposti avrebbero meno alibi per 
rinviare la soluzione del problema 

Fatti più in là … 
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Fatti più in là … 

SOLUZIONI DIFFICILI 1 

Turno pomeridiano per 9 classi con 

avvicendamento per tutti (una settimana 

per ogni mese o per un giorno ogni 4 

giorni, oppure per un intero mese). Tre 

classi potrebbero essere escluse ad ogni 

avvicendamento. 

Pesante per alunni e docenti, specie per 

le classi con ore oltre le 30 settimanali 
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Fatti più in là … 

SOLUZIONI DIFFICILI 1 

Esempio: 

 9 classi Per un mese turno pomeridiano, poi le 

altre classi 

9 classi Per una settimana turno pomeridiano … 

9 classi Un giorno ogni quattro … 

9 classi  così di seguito 

3 classi Potrebbero essere escluse dal turno (5C 

5D 5F o altre, come Brocca) 
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Fatti più in là … 

SOLUZIONI DIFFICILI 1 

Inconvenienti: 

•Turno pomeridiano fa registrare un 

calo nella resa a scuola 

•Problemi tecnici di compilazione 

dell’orario e della utilizzazione delle 

aule 
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Fatti più in là … 

SOLUZIONI DIFFICILI 2 
 

•Anticipazione avvio anno scolastico (2 set.) 
•Viaggi di istruzione differenziato per settimane di 
libertà 
•Eventuale recupero durante festività natalizie 
•Non si fanno turni pomeridiani 
 
Si possono sommare quattro settimane di lezione 
aggiuntive rispetto al normale calendario. Ciò 
consentirebbe di far riposare ogni settimana (o 
ogni giorno ) 9 classi fino a quattro mesi. Nella 
settimana di riposo si potrebbero realizzare al 
pomeriggio corsi di recupero, approfondimento, 
eccellenza, progetti ecc.) 
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Fatti più in là … 

SOLUZIONI DIFFICILI 2  
esempio 
1° settimana di settembre 30 classi fanno 
lezione 
2° settimana di settembre altre 30 classi 
Settimana viaggi istruzione 9 classi per 
volta a settimana 
Eventuale settimana tra fine dicembre e 
primi gennaio: totale 4 settimane extra di 
lezione. 
Conclusione: 
 per quattro mesi ogni settimana o giorno 9 
classi rimangono a turno a casa 
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Fatti più in là … 

SOLUZIONI DIFFICILI 2  
 

Inconvenienti: 
•Pausa settimanale delle classi 
compromette il ritmo di studio e induce a 
distrazione 
•Inizio anticipato delle lezioni è mal 
sopportato dagli alunni 
•Quattro mesi potrebbero essere 
insufficienti per la nuova sede 
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Fatti più in là … 

SOLUZIONI DIFFICILI 3 

Settimana corta per tutte le classi e 

turno pomeridiano per tre classi a 

rotazione giornaliera o settimanale 

30 spazi didattici consentono a 36 

classi di fare lezione per 30 ore nella 

settimana con una giornata libera per 

ogni classe 

Tre classi a settimana farebbero turno 

pomeridiano 
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Fatti più in là … 

SOLUZIONI DIFFICILI 3 
Esempio: 

•36 classi settimana corta 

•Le classi con 34 e 33 ore settimanali 

recuperano ogni settimana al pomeriggio le 

ore mancanti (es. Dis. Ed. fis. Relig. ecc.) 

•Le classi con 31 e 32 ore set. recuperano al 

pomeriggio a settimane alterne 

•Le tre classi del recupero settimanale 

(differenza tra 39 e 36) saranno quelle fino a 

30 ore di lezione e non faranno lezione il 

sabato pomeriggio. 
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Fatti più in là … 

SOLUZIONI DIFFICILI 3 
Inconvenienti: 

•Settimana corta per le classi con più di 30 

ore settimanali comporta ulteriori recuperi 

pomeridiani 

•Problemi tecnici di compilazione 

dell’orario e della utilizzazione delle aule e 

della palestra 

•Le tre classi per la turnazione (variabili) 

pomeridiana complicano le comunicazioni 

sul funzionamento didattico 
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Fatti più in là … 

SOLUZIONI DIFFICILI 3 
Possibile variante: 

•36 classi iniziano una settimana prima le 

lezioni 

•Per 13 settimane (tre mesi) non si fa 

turno pomeridiano di recupero per le tre 

classi a rotazione (permane solo il 

recupero oltre le 30 ore) 

•Questo comporta una pausa settimanale 

o giornaliera per tre classi a turno 

(possibili due giornate libere nella 

settimana!) 
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Fatti più in là … 

SOLUZIONI DIFFICILI 4 

•Le classi con orario maggiore (33/34) 

seguono l’orario normale (11 classi) 

•Delle restanti 28 classi 23 fanno la 

settimana corta e 5 il turno pomeridiano (a 

rotazione) escludendo il sabato 

•Possibilità per le 28 classi di iniziare una 

settimana prima il che comporterebbe il 

turno pomeridiano per una settimana ogni 

cinque settimane o una classe a settimana 
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Fatti più in là … 

SOLUZIONI DIFFICILI 4 
Esempio: 

•11 classi 6 giorni di lezione sempre al 

mattino 33/34 ore settimanali senza recupero 

•28 classi iniziano una settimana prima 

 

 

23 settimana corta Mattino di cui 14 con recu. 

(1-2 ore sett.) 

5 interessate turno 

pomeridiano 

Escluso 

sabato 

Limitato a 14 classi 

quelle fino a 30 ore 

Il turno pomeridiano si riduce ad una settimana ogni 

cinque per ciascuna classe (o una classe a 

settimana) per effetto della settimana di anticipo 

dell’inizio delle lezioni. 
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Fatti più in là … 

SOLUZIONI DIFFICILI 4 
Conseguenze: 

•Il turno pomeridiano è ridottissimo 

•Il recupero oltre la 30° ora di lezione 

riguarda: 6 classi (32 ore) e 8 classi (31 ore) 

che possono farlo con un giorno al mese (31 

ore) o due (per 32 ore) 

•Queste classi interessate al recupero non 

fanno altro turno pomeridiano 

•Le 14 classi del turno pomeridiano (con 

orario fino a 30 ore) lo fanno a rotazione una 

settimana ogni 5 
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Fatti più in là … 

SOLUZIONI DIFFICILI 4 
Inconvenienti: 

•Scarso rendimento nei turni pomeridiani, 

ridotto comunque al minimo con la variante 

dell’anticipo 

•Pausa settimanale delle classi compromette il 

ritmo di studio e induce a distrazione (ma è 

molto ridotto e si potrebbe evitare) 

•Le classi (variabili) per la turnazione 

pomeridiana complicano le comunicazioni sul 

funzionamento didattico 

•Tuttavia sembra la soluzione meno 

problematica 

 

 

 


