
 
GRAZIE A TUTTI!                                              Luglio 2014 

Sono favorevole perchè...
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altro diminuzione problemi trasporto
opportunità cambiamento nella scuola migliore organizzazione dello studio
migliore organizzazione familiare maggiore tempo libero

Sondaggio sull’apertura delle scuole su 5 giorni 
A cura del Coor.Co.Ge.  

Riepilogo: 96 risposte  

Il nostro target di riferimento sono genitori rappresentanti nei Comitati/Associazioni o nel Consiglio 
di Istituto delle scuole superiori. Hanno risposto genitori di 18 istituti (Agrario Rigoni Stern, 
Alberghiero S.Pellegrino, Alberghiero Sonzogni, Decio Celeri, Falcone, Fantoni Clusone, Federici, 
Galileo Galilei, Paleocapa, Marconi, Mascheroni, Natta, Oberdan, Pesenti, Romero, Sarpi, Turoldo, 
Weil), 8 risposte provengono da “altri”. 

Sei favorevole alla settimana scolastica corta, da lunedì a venerdì? 

 
 

 

 

 

Il risultato risulta sbilanciato dalle numerose risposte favorevoli provenienti da un unico istituto. 
Togliendo quelle risposte, i risultati sono divisi esattamente a metà tra favorevoli e contrari. Forse è 
immaginabile che la risposta dipenda molto dal tipo di istituto e dal contesto personale e territoriale, 
ma  favorevoli e contrari risultano presenti nei licei e nei professionali, negli istituti di Bergamo come 
in provincia .  

Perchè sei favorevole? 

È interessante leggere le motivazioni che chi ha compilato ha voluto elencare. Le abbiamo 
raggruppate per tipologia nel grafico sottostastante, secondo la nostra interpretazione, ma le lasciamo 
anche elencate sotto, per chi volesse leggerle direttamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molto favorevole 37 39% 
Abbastanza favorevole 25 26% 
Poco favorevole 15 16% 
Per niente favorevole 19 20% 



 
GRAZIE A TUTTI!                                              Luglio 2014 

1. Perche' ci si allinea con le altre realtà che già lo fanno 
2. Il week end lungo aiuta le famiglie a trascorrere più tempo insieme. 
3. I ragazzi, i docenti e le famiglie hanno più tempo per le loro attività.  
4. Risparmi di tempo, trasporti, elettricità e riscaldamento e quindi meno inquinamento. 
5. Più tempo libero e quindi maggiori possibilità di spesa incentivando così i consumi ora 

assolutamente depressi. 
6. Spesso i problemi dei mezzi di trasporto sono notevoli e logoranti. Sia il pulman che i treni per 

Treviglio non brillano per i loro orari. Quasi impossibile poi fare attività nelle ore pomeridiane 
- per 15 km bisogna calcolare più di un ora di viaggio - la scuola da quest'anno ha limitato la  
possibilità di accesso a soli 10' prima dell’orario di entrata e i ragazzi sono fuori al freddo e 
alla pioggia -  

7. Per avere più tempo libero  
8. Per essere libera il sabato 
9. Perchè la sperimentazione di nuovi modelli didattici può portare alla scuola solamente benefici. 

Naturalmente la scelta della settimana corta dettata dalla mancanza di fondi è una iattura totale. 
10. Perchè ritengo che lasciare un giorno libero dagli impegni scolastici permetterebbe ai genitori 

di vivere momenti aggiuntivi ai pochi ritagliati causa i molteplici impegni, lavorativi e non, 
dei genitori o di altri soggetti importanti della cerchia familiare 

11. Maggiore libertà per le famiglie nel fine settimana  
12. Contenimento dei costi da parte della scuola 
13. Penso che il sabato sia giusto concedere ai ragazzi un turno di riposo 
14. Perchè avrebbero più tempo da dedicare ai compiti e riposare meglio 
15. Sono favorevole perchè i ragazzi avrebbero più tempo libero per rimanere a casa per fare 

compiti e studiare. Inoltre avrebbero più tempo per rilassare la mente. Negli istituti 
professionali non bisogna però togliere ore di pratica dato che ce ne sono già poche. Con 
queste sole poche ore i ragazzi imparano pochissimo; togliendole ancora sarebbe "inutile" 
andare a scuola. 

16. Sono favorevole perché ci lavoro nelle scuole e anche se viene fatta la settimana corta ai 
ragazzi non viene tolto nulla delle ore di lezione e delle attività didattiche perché vengono 
spalmate nei pomeriggi restando di più a scuola. Per noi che ci lavoriamo non cambia perché 
facendo comunque gli stessi turni del mattino e pomeriggio garantiamo la scuola aperta dal 
mattino alla sera però così ci meritiamo anche noi il sabato di riposo a casa. 

17. I ragazzi possono veramente staccare dalla scuola, avere la possibilità di imparare altre cose , 
fare altre attività, conoscere il suo territorio, incrementare le attività in famiglia. 

18. Perchè tra lavoro ed impegni il tempo da passare in famiglia si riduce notevolmente durante la 
settimana. A volte si ha la necessita' di ricavare spazi di tranquillita' senza cartellini, sveglie e 
impegni vari 

19. Coincidenza degli impegni dei ragazzi con quelli dei genitori 
20. Minori costi in abbonamenti per i trasporti e spesso il sabato l'orario ridotto dei mezzi pubblici 

comporta difficoltà nel raggiungere scuola/casa. 
21. Per poter passare più tempo con i figli 
22. Gia' mio figlio fa la settima corta e si trova bene. Studia al sabato mattina e poi essendo 

anch'io a casa è un’occasione per partecipare insieme agli impegni famigliari. 
23. Perchè avere 2 giorni di riposo settimanali permette allo studente di avere maggior tempo per 

programmare le ore di studio e anche per riposare. 
24. Perchè i ragazzi hanno la possibilità di avere uno stacco e un recupero di energie dai loro 

impegni scolastici...rendendo meglio i restanti 5 giorni in cui sono effettivamente a scuola.  
25. sono favorevole perchè in questo modo, anche famiglie che magari hanno i genitori separati, 

hanno la possibilità di poter stare coi figli e vivere meglio il tempo con loro.  
26. Sono favorevole se significa un'attività più intensa durante la settimana e uno stacco maggiore 

nel week end per metabolizzare quanto "ingerito", stare in famiglia, coltivare hobby e 
ricaricarsi. Per come è organizzato oggi il carico di lavoro, il sabato non si riposa perchè al 
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mattino c'è lezione, la domenica c'è comunque del lavoro da preparare per la settimana. Ho 
imparato che il ritmo è fatto di pause. 

27. Sono favorevole perché un giorno di riposo è troppo poco. 
28. Perche' avendo il sabato libero si riesce a recuperare da parte dell'alunno alcune lacune che in 

settimana si ha difficoltà. Chi abita lontano da scuola durante la settimana arriva stanco e tardi 
a casa,  e recuperare e' davvero difficile. Io parlo per me, perche' mia figlia arrivando da ….. si 
alza alle 5,30 per arrivare a scuola in orario e torna alle 16,00  

29. Recupero tempo ed energie per i ragazzi 
30. Risparmia anche lo studente in termini di tempo e costo. Se effettivamente si ridurrà a cinque 

giorni, spero che il guadagno sia corrisposto al miglioramento della scuola. Non 
dimentichiamo che molti studenti che frequentano particolari Istituti devono sorbirsi 4 ore di 
viaggio per 4-5 ore di scuola. 

31. Ormai “purtroppo” i tempi di lavoro dei genitori si sono talmente dilatati nella settimana che 
forse vivere altro tempo libero in famiglia non puà far altro che bene- Minori costi per la 
scuola pubblica, due giorni interi per riposare o studiare  

32. Per avere un giorno di riposo, quindi un giorno per studiare. 
33. Perchè uno dei miei figli ha provato sia con che senza sabato ed è favorevole alla settimana 

corta, ha maggior tempo di recupero (soprattutto il sonno viste le levatacce settimanali) e può 
gestire meglio lo sport . Francamente mi fido del suo parere oltre al fatto che , avendo più figli, 
il tempo da passare con loro spesso è inesistente e il sabato mattina sarebbe una grande risorsa. 

34. Per dare ai ragazzi la possibilità di fare eventualmente i compiti al sabato, invece di doverli 
fare, o studiare anche di domenica. 

35. Per ottimizzare gli impegni sportivi del sabato ed utilizzare la mattina per gli studi 
36. Per un costo inferiore dell'abbonamento e perché i ragazzi hanno più tempo da dedicare allo 

studio di eventuali recuperi. 
37. Perché i ragazzi riescono studiare di più, avendo 2 giorni liberi 
38. Perchè si lascia più tempo agli alunni di recuperare nello studio e nel fisico. 
39. Perché i ragazzi che frequentano le professionali hanno già un orario scolastico superiore alle 

altre scuole. In più questi ragazzi hanno anche stage e alternanza scuola-lavoro e molti di loro 
sono impegnati anche al sabato e alla domenica, per cui finire la scuola al venerdì mi sembra 
una buona cosa 

40. Un giorno solo di riposo per i ragazzi è troppo poco.  
41. Perché i ragazzi fanno parecchie ore di studio 
42. La possibilità per i ragazzi di staccare per due giorni consecutivi gioverebbe al rendimento 

scolastico. Nel caso si portassero le ore giornaliere a 6, andrebbe però curata meglio la 
programmazione oraria e dei compiti a casa per non appesantire ulteriormente il lavoro da 
svolgere nel pomeriggio. Le scuole però nel pomeriggio dovrebbero comunque restare aperte 
per sfruttarne al massimo le risorse, anche collaborando con entità esterne.  

43. Un ulteriore giorno libero per staccare dalla scuola e vivere di più la famiglia 
44. Per i ragazzi la pausa lunga tra una settimana e l'altra sarebbe senza dubbio più "rigenerante". 

Rimane però un grosso dubbio sul lavoro a casa: avranno tempo per studiare se ogni giorno 
aggiungiamo 1 ora o 2 di lezione? Certo per noi genitori sarebbe più facile organizzare uscite 
o impegni nel week-end... 

45. Mio figlio arriva da lontano ed in settimana non ha molto tempo per lo studio... Il sabato 
casalingo potrebbe essere dedicato allo studio E ripasso.  

46. Perché i ragazzi con la strutturazione su sei giorni non hanno nessun momento di stacco reale , 
perché molte scuole anche primarie e secondarie di primo grado vanno in quella direzione e se 
uno ha più di un figlio è importante avere dei tempi di famiglia tutti insieme, perché ho 
provato quest' anno con mio figlio in quarta superiore ed ho visto solo vantaggi.  

47. Per costi di funzionamento della scuola, minor impegno familiare per la gestione del sabato 
48. we libero 
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49. Per settimana corta però intendo la scuola a tempo pieno, con la possibilità di fare anche i 
compiti (assistiti se necessario). Per la maggior parte dei ragazzi, stare a casa il pomeriggio 
non vuol dire mettersi a studiare ma perdere tempo con videogiochi, ecc, fuori dal controllo 
dei genitori, assenti per lavoro 

50. Perchè già è difficile cercare di combaciare gli orari di trasporto su 5 giorni ,su 6 viste le corse 
ancora più ridotte impossibile. 

51. Perche' cosi i ragazzi avranno piu tempo per recuperare 
52. Se l'organizzazione della didattica scolastica consente di non sovraccaricare docenti e studenti 

suppongo sia da prendere in considerazione . Sarebbe utile però consultare le parti in causa  
53. In realtà non ho particolari problematiche ma potrei sfruttare il tempo per stare più con i figli 
54. Potenzialmente potrebbe essere una buona idea, ma andrebbe ripensata la scuola e con i tempi 

italiani.... 
55. Perche' con due giorni interi si può utilizzare il tempo per mettersi in pari con lo studio, ed 

anche per poter fare alternanza scuola lavoro, dove la scuola lo richiede. 
56. Perchè i ragazzi hanno la possibilità di lavorare meglio e di conseguenza sentirsi più rilassati 
57. Perchè non penso che un alto monte ore scolastico offra per forza un livello culturale più alto. 

I ragazzi delle superiori hanno tante attività da svolgere, tanti interessi da stimolare e poco 
tempo per farlo (ammettendo dedichino allo studio buona parte del loro tempo!)...alla sera 
vogliono perciò, se possibile, incontrarsi e questo inficia un buon rendimento giornaliero 
scolastico; il sabato e domenica libero,inoltre permetterebbe anche alla famiglia di avere 
qualche momento da dedicarsi reciprocamente, spalmando i compiti per la settimana su due 
giornate. Il problema disinteresse allo studio, probabilmente rimane.  

58. Provare penso che si possa, piuttosto chiederei ai diretti interessati come sarebbe svolgere tutti 
i giorni 6 ore se si reggono così tante ore tutti i giorni 

59. Per lasciare, più tempo libero alle famiglie 
60. Più tempo a disposizione  
61. Perchè permette di avere più tempo libero il fine settimana, anche se l'inconveniente è quello 

di fare dei giorni più lunghi, con più ore durante l'arco della settimana. 
62. Per avere un fine settimana vero….. 

Perchè sei contrario alla settimana corta? 

 

 

 

 

 

 

 

1. Concentrare le ore in 5 giorni diventa troppo pesante soprattutto per chi studia con impegno e 
pratica attività sportive nel tardo pomeriggio 

2. Come verranno recuperate le ore perse al sabato? Perché sicuramente le ore del sabato vanno 
ad appesantire le ore della settimana 

4 6 8 10 12 14peggiore organizzazione studio
attività concentrata= meno produttiva
Tempo connesso alla permanenza a  scuola dilatato per studenti
Settimana più pesante
necessità ripensamento scuola
peggioramento offerta formativa
Scuola da aprire, non restringere
meno spazi partecipazione genitori
altro
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3. Le ore di permanenza in classe verrebbero prolungate, creando sicuramente una maggiore 
stanchezza, disattenzione e stress. Non da meno, il tempo da dedicare allo studio verrebbe 
drasticamente ridotto. Ridotto sopratutto per chi frequenta plessi scolastici fuori dall'ambito 
comunale. E' bene ricordare, che a volte raggiungere la scuola richiede anche più ore sia in 
andata che per il ritorno usando mezzi pubblici che non sempre sono efficienti come si 
descrivono. 

4. Sono contraria perchè le ultime ore (7a/8a) non sono fruibili nè per i ragazzi nè per i docenti: 
l'attenzione cala vertiginosamente. Inoltre giornalmente i ragazzi, che già finiscono tardi, si 
trovano a dover preparare più materie per il giorno dopo. Diventa difficile anche trovare il 
tempo sia per lo sport (mens sana in corpore sano) sia per un minimo di vita sociale - 
ricordiamo che trattasi di ragazzi dai 14 ai 19 anni. Il sabato servirebbe solo per recuperare o 
eventualmente "tirarsi avanti" se possibile per la settimana successiva. 

5. Sono contrario perché il monte ore giornaliero aumenterebbe e per gli studenti che risiedono 
distante dalla scuola diventerebbe un problema 

6. Perchè l'orario di rientro dei ragazzi presso le abitazioni diventerebbe per molte scuole tardo 
pomeriggio, con la difficoltà di eseguire eventuali compiti assegnati 

7. Sarebbe penalizzante per gli alunni che dovrebbero concentrare le ore scolastiche e di studio a 
casa in 5 giorni invece di 6 

8. Perché già tornano tardi facendo la settimana corta le ore del sabato andrebbero spalmate dal 
lunedì al venerdì. Per chi, come noi, è molto lontano da …. rischierebbe di non avere più 
neanche il pullman per tornare a casa 

9. Per la didattica non è il massimo - si corre il rischio di condensare troppo e di lavorare male 
10. Senza la scuola aperta al sabato le varie componenti hanno meno collegamenti  
11. Perchè per risparmiare bisogna investire. Sembra un controsenso ma bisogna ritornare a 

pensare più a lungo termine. Purtroppo negli ultimi decenni si è solo pensato al giorno dopo E' 
necessario investire soprattutto nel risparmio energetico (pannelli termici e fotovoltaici, 
geotermico ecc.) e nell'utilizzo delle nuove tecnologie a tutela del risparmio e dell'ambiente. 
Ridurre il riscaldamento e l'energia elettrica per 5 ore la settimana non è un vero risparmio. 
Pensiamo a risparmiare nei 6gg di scuola e non guardiamo solo alle 5 ore del sabato!!! 

12. Perchè le ore del sabato verrebbero diluite negli altri giorni e chi abita lontano dalla scuola 
aarriva a casa molto tardi (parlo per esperienza) con relativi problemi di studio e compiti  

13. Perché mio figlio frequenta una scuola che prevede 32/34 ore settimanali, troppe da 
suddividere su 5 giorni invece che su 6.  

14. Nello stesso tempo non e' comunque possibile ridurre la scuola a puro contenitore. Deve 
essere luogo di costruzione della persona e con la settimana corta il grosso rischio che vedo è 
quello di stipare molte conoscenze senza il tempo di rifletterci sopra e un aumento di compiti a 
casa che di fatto andrebbe in senso contrario a quanto scritto sopra (il rischio di non aver 
ancora spazi di dialogo in casa perche' ci sono i compiti da finire, così come succede nelle 
scuole primarie a tempo pieno) 

15. Perchè svolgendo l'attività su 5 giorni. si concentrano maggiormente le attività e questo 
potrebbe mettere troppo sotto pressione i ragazzi. Il sabato invece permette di suddividere la 
settimana in un modo più gestibile 

16. Sono contraria se significa che la scuola chiude i battenti il sabato per risparmiare sulle utenze 
e sul personale. questo è totalmente contrario alla funzione della scuola come centro di cultura 
e di cittadinanza dove studenti, docenti e genitori -ma anche altri cittadini- si riuniscono per 
produrre/fruire della cultura (musica, teatro, conferenze, mostre, attività varie), dibattere 
(assemblee), sperimentare... Senza contare che il sabato i professori potrebbero svolgere a 
scuola l'attività di correzione degli elaborati e di preparazione delle lezioni, potrebbero avere 
un orario di ricevimento per gli studenti. Chiediamo agli insegnanti di lavorare più ore, 
dotiamoli di scrivania e computer a scuola, paghiamoli meglio e controlliamo regolarmente la 
loro performance e il oro aggiornamento. Gli studenti potrebbero ritrovarsi per studiare in 
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gruppo o svolgere altre attività con i compagni. I cittadini potrebbero utilizzare alcuni spazi o 
fruire di biblioteca, mostre allestite dalla scuola... 

17. I ragazzi avrebbero meno tempo a disposizione per studiare e per fare almeno un'attività extra 
scolastica. Gli orari giornalieri sarebbero appesantiti ulteriormente. Inoltre nel nostro specifico 
caso mio figlio deve affrontare oltre un'ora di viaggio e sarebbe davvero pesante avere orari 
giornalieri di 7/8 ore. Vorrebbe dire tornare quasi all'ora di cena!  

18. Perchè I ragazzi devono studiare anche a casa e rendersi autonomi. 
19. Perchè allunga i tempi di permanenza a scuola a scapito di tempo a casa per studio o altro… 
20. Perchè allungando l'orario scolastico e tempi dei mezzi pubblici si rientra a casa tardi... 
21. Perchè dopo tante ore di lezione a scuola l'attenzione diminuisce perciò la mattinata lunga non 

è molto produttiva (certamente non si vuole rinunciare a ore di materie scolastiche.) 
22. La compressione del tempo richiede un ripensamento totale dell'organizzazione scolastica e 

soprattutto della didattica; vengono a mancare gli spazi di tempo più efficaci per i genitori; 
rischiano di prevalere la fretta quotidiana e la superficialità 

23. Perchè le nostre scuole superiori non hanno le mense e non sono strutturate per il tempo pieno. 
Ed i compiti quando li farebbero? 

24. Perchè vengono dati molti compiti ed in settimana non sempre riescono a svolgere e sono 
costretti a farli la domenica che dovrebbe essere il giorno di riposo 

25. Per impegni troppo concentrati dei ragazzi 
26. Già con la pseudo-riforma Gelmini-Tremonti la scuola superiore ha subito un drastico 

ridimensionamento delle ore curricolari, non compensato da alcunchè. Se queste "poche" ore 
le concentriamo su 5 giorni anzichè 6 è prevedibile in aggiunta uno scadimento qualitativo. Il 
tutto per favorire la lobby delle aziende di trasporto, che vedrebbe ridurre i costi, ma che 
naturalmente non ridurrà i prezzi degli abbonamenti.  

27. Influirebbe negativamente sull'efficacia del lavoro didattico a causa del calo di attenzione e 
concentrazione nelle ultime ore di lezione 

28. Se le materie vengono però condensate sulla settimana di 5 giorni....i ragazzi 
scoppierebbero....si stanno facendo esperimenti di lezioni su 45 minuti e 15 di pausa,del resto 
è risaputo che il cervello rende fino 45'...il resto,come dice una canzone: "è noia!" La scuola 
va riformata e resa parallela e comunicante con il mondo del lavoro, con la conoscenza del 
territorio, più pratica e meno teorica. Mi preoccupano i tagli dei laboratori, delle insegnanti di 
sostegno, delle buone prassi e delle progettazioni. e bisogna porre fine allo scandalo dei costi 
dei testi cartacei e della impossibilità di rivenderli, a volte da un anno all'altro, solo perchè 
cambiano i codici e la sostanza, invece, rimane la stessa. Vergognoso. 

29. Perche' l'orario del……. è di 31 ore. I ragazzi già escono alle 14 e le ore del sabato come si 
può pensare di recuperarle?.  

30. Perche' vorrebbe dire uscire tutti i giorni alle 14 o addirittura alle 15 avere ancora minimo 1 
ora di viaggio per rientrare a casa piu' i compiti da fare e possibilmente mantenere un’attivita' 
sportiva !!!  

31. Perché i nostri figli già ora fanno poche ore di pratica, diminuendo di 1 gg le attività se ne 
farebbe ancora meno 

32. Perchè allungherebbe il monte ore giornaliero gravando sull'attenzione dei ragazzi. Secondo 
me sarebbe difficile insegnare durante le ultime ore, lo vediamo già ora nei giorni in cui si 
fanno le 6 o 7 ore 

33. Perché ho paura che si riducano le ore di lezione e/o si concentrino troppo nei gg feriali 
34. Non vedo una risoluzione in merito alla settimana corta  
35. Nel caso specifico dell'istituto …. resterebbero troppe ore giornaliere con un ulteriore ritardo 

sul rientro pomeridiano a casa 
36. È fondamentalmente uguale,io lavoro comunque ma i figli sono grandi 
37. Di contro durante la settimana si concentrerebbero forse un po’ troppo le lezioni dando meno 

spazio allo studio individuale ed alle altre attività personali 
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38. Come verranno spalmate le moltissime ore da recuperare, forse a scapito delle attività extra 
curricolari, ai recuperi etc. etc? Bisogna parlarne!!. 

39. Si crea la necessità di fare più pomeriggi con i conseguenti problemi di gestione per trasporto, 
far combaciare gli orari per altre attività. 

 

Sarei d'accordo per una sperimentazione di un anno 

La maggioranza risulta favorevole ad un sperimentazione, ma soprattutto sarebbe d’accordo per 
discuterne con il coinvolgimento di tutte le componenti 

 
Molto d'accordo 37 39% 
Abbastanza d'accordo 27 28% 
Poco d'accordo 14 15% 
Per niente d'accordo 18 19% 

 

 

Sarei d'accordo per discuterne il prossimo anno scolastico con il coinvolgimento di 
tutte le componenti 

 
Molto d'accordo 46 48% 
Abbastanza d'accordo 28 29% 
Poco d'accordo 12 13% 
Per niente d'accordo 10 10% 

 

So che la decisione compete al Consiglio di Istituto, tenendo conto di valutazioni e 
proposte delle diverse componenti 

Questa risposta ci dice soprattutto che le associazioni dei genitori come la nostra hanno ancora da 
sviluppare informazione efficace. 

 
Sì, lo so 75 78% 
No, non lo sapevo 21 22% 

 


