
Tornare a scuola, tornare tutti. Ma 
per farlo in sicurezza e garantire il 
distanziamento sociale potrebbe essere 
necessario andarci per meno ore, per 
meno giorni. Nell’anno scolastico 
2020/2021 si potrebbe perdere fino 
al 20% delle ore scolastiche: saltando 
un’ora al giorno, andando a scuola solo 
per quattro giorni alla settimana, o 
programmando periodi di «vacanza» 
forzata. Sono le proposte del rapporto 
che il comitato per la riapertura della 
scuola guidato da Patrizio Bianchi ha 
consegnato alla ministra dell’istruzione 
Lucia Azzolina. Non sono solo consigli 
tecnici, anche se si propone per esempio 
di reintrodurre il medico scolastico. 
Nel rapporto ci sono elementi di vera 
e propria riforma della scuola, anche 
se le proposte devono valere solo per il 
prossimo anno. Si consiglia tra l’altro di 
non buttare tutta l’esperienza del digitale 
di questi mesi anche perché potrebbe 
essere utile in futuro. Le proposte per 
ricominciare prevedono: la riduzione 
dell’orario annuale obbligatorio fino ad 
un massimo del 20%; la riduzione della 
singola ora scolastica fino a un minimo 
di 40 minuti; l’aumento del numero di 
docenti (solo per il prossimo anno) fino 
al 10-15%, che significherebbe circa 
100 mila insegnanti in più; e addirittura 

alcune modifiche ai programmi delle 
diverse materie. Ecco nel dettaglio che 
cosa prevede il rapporto a seconda del 
grado scolastico. Per le scuole materne 
l’attività si deve svolgere in piccoli gruppi 
sempre uguali e con gli stessi insegnanti. 
Alle elementari si richiede alle scuole di 
garantire almeno 20 ore settimanali, per 
esempio 4 ore per cinque giorni. Per le 
restanti 20 ore del tempo pieno, i bambini 
potranno fare attività extrascolastiche 
affidate anche a personale di associazioni 
di volontariato. Per quanto riguarda le 
scuole medie e superiori la proposta del 
comitato è di dividere il tempo scuola in 
una parte «formale», cioè lezioni e attività 
fatte dai docenti con i metodi tradizionali, 
e una parte «informale» con attività e 
percorsi di educazione esterni alla scuola. 
Con meno ore annuali per ciascuna 
materia e lezioni più brevi, sarà quindi 
necessario ridurre il programma delle 
materie. Ma questo, spiega il comitato, 
non sarà necessariamente una perdita in 
termini di competenze, perché andranno 
previste attività di arricchimento e 
approfondimento fuori dall’aula. Saranno 
comunque i presidi a decidere come 
organizzarsi, sempre se la ministra 
Azzolina accoglierà queste proposte.
Facile prevedere le prime difficoltà: 
secondo queste proposte, ad esempio, ci 
sarà la necessità di aumentare l’orario in 
classe dei professori, che andrà concordato 
con i sindacati. Proprio i sindacati hanno 
proclamato uno sciopero l’8 giugno 
chiedendo più risorse e regole certe per 
la ripresa dell’anno scolastico. Nella 
maggioranza, Elena Boschi e Gabriele 
Toccafondi di Italia Viva protestano: «Con 
le regole prescritte dal comitato tecnico 
non sarà possibile riprendere fisicamente 
le lezioni a settembre».
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DI COSA PARLIAMO

A causa dell’epidemia 
da coronavirus, le 
scuole italiane sono 
chiuse da circa 3 mesi 
e non riapriranno fino 
a settembre. Come si è 
organizzata la scuola nel 
tuo Paese? 

LEGGIAMO L’ARTICOLO

1. Leggi l’articolo e riassumi 
brevemente le proposte 
del comitato tecnico. 

2. Rispondi alle seguenti 
domande: 

  - Come verrebbe integrata 
la riduzione degli orari e 
dei programmi, secondo il 
comitato tecnico? 

  - Cosa chiedono i sindacati? 

LAVORIAMO SUL TESTO 

1. Cerca nel testo i nomi che 
corrispondono ai seguenti 
verbi. 

  - ridurre
  - modificare
  - perdere
  - approfondire
  - riprendere

2. Nell’articolo sono citati 3 
diversi gradi della scuola 
italiana. Fai una breve 
ricerca per sapere quali 
fasce di età comprende 
ciascuno e quali sono 
le principali materie di 
studio. Nel tuo Paese la 
scuola è organizzata nello 
stesso modo? 

DISCUTIAMONE INSIEME

1. Cosa ne pensi delle 
proposte illustrate 
nell’articolo? Sarebbero 
fattibili nel tuo Paese? 

2. Le proposte hanno 
suscitato molte obiezioni 
e proteste. Fai una breve 
ricerca per sapere quali 
sono i principali problemi 
evidenziati da insegnanti 
e presidi. 

3.  In questi mesi molte 
scuole italiane hano fatto 
lezione a distanza, usando 
social e piattaforme 
per la didattica. Fai una 
lista di pro e contro di 
questo tipo di lezione, 
considerando anche 
l’impatto su relazioni 
sociali, gestione 
del tempo, qualità 
dell’apprendimento e 
famiglie. 
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Coronavirus, tutti a scuola a tempo ridotto: 
«Tagli agli orari fino al 20%»

Tornare a scuola, tornare tutti. Ma per farlo in 
sicurezza e garantire il distanziamento sociale 
potrebbe essere necessario andarci per meno 
ore, per meno giorni. Nell’anno scolastico 
2020/2021 si potrebbe perdere fino al 20% 
dell’orario: saltando un’ora al giorno, andando 
a scuola solo per quattro giorni alla settimana, 
o programmando periodi di «vacanza» forzata. 
Sono le proposte del rapporto che il comitato 
per la riapertura della scuola guidato da 
Patrizio Bianchi ha consegnato alla ministra 
dell’istruzione Lucia Azzolina. Non sono solo 
consigli tecnici, anche se si propone per esempio 
di reintrodurre il medico scolastico. Nel rapporto 
ci sono elementi di vera e propria riforma della 
scuola, anche se le proposte devono valere solo 
per il prossimo anno. Si consiglia tra l’altro di 
non buttare tutta l’esperienza del digitale di 
questi mesi anche perché potrebbe essere utile in 
futuro. Le proposte per ricominciare prevedono: 
la riduzione dell’orario annuale obbligatorio 
fino ad un massimo del 20%; la riduzione della 
singola ora scolastica fino a un minimo di 
40 minuti; l’aumento del numero di docenti 
(solo per il prossimo anno) fino al 10-15%, che 
significherebbe circa 100 mila insegnanti in più; 
e addirittura alcune modifiche ai programmi 
delle diverse materie. Ecco nel dettaglio che 
cosa prevede il rapporto a seconda del grado 
scolastico. Per le scuole materne l’attività si deve 
svolgere in piccoli gruppi sempre uguali e con gli 
stessi insegnanti. Alle elementari si richiede alle 

scuole di garantire almeno 20 ore settimanali, per 
esempio 4 ore per cinque giorni. Per le restanti 
20 ore del tempo pieno, i bambini potranno 
fare attività extrascolastiche affidate anche a 
personale di associazioni di volontariato. Per 
quanto riguarda le scuole medie e superiori la 
proposta del comitato è di dividere il tempo 
scuola in una parte «formale», cioè lezioni e 
attività fatte dai docenti con i metodi tradizionali, 
e una parte «informale» con attività e percorsi 
di educazione esterni alla scuola. Con meno ore 
annuali per ciascuna materia e lezioni più brevi, 
sarà quindi necessario ridurre il programma 
delle materie. Ma questo, spiega il comitato, non 
sarà necessariamente una perdita in termini di 
competenze, perché andranno previste attività di 
arricchimento e approfondimento fuori dall’aula. 
Saranno comunque i presidi a decidere come 
organizzarsi, sempre se la ministra Azzolina 
accoglierà queste proposte.
Facile prevedere le prime difficoltà: secondo 
queste proposte, ad esempio, ci sarà la necessità 
di aumentare l’orario in classe dei professori, 
che andrà concordato con i sindacati. Proprio 
i sindacati hanno proclamato uno sciopero l’8 
giugno chiedendo più risorse e regole certe per la 
ripresa dell’anno scolastico. Nella maggioranza, 
Elena Boschi e Gabriele Toccafondi di Italia Viva 
protestano: «Con le regole prescritte dal comitato 
tecnico non sarà possibile riprendere fisicamente 
le lezioni a settembre».

Legenda colori del testo mappato: 

verde: verbi ed espressioni con preposizioni

rosso: combinazioni frequenti e collocazioni
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ATTIVITÀ E RISORSE EXTRA

Informazioni didattiche
Tema: Coronavirus, tutti a scuola a tempo ridotto: «Tagli agli orari fino al 20%» 
Livello: B1/B2 
Lunghezza: 450 parole 
Tag: coronavirus, scuola, istruzione, programmi scolastici 

Soluzioni
LEGGIAMO L’ARTICOLO

1.  Il comitato tecnico propone una riduzione dell’orario scolastico fino al 20% (facendo un’ora in meno al giorno, andando a scuola solo 
alcuni giorni a settimana o facendo delle “vacanze” forzate). La lezione si potrà ridurre fino a un minimo di 40 minuti; aumenterà, 
invece, il numero di insegnanti. Alle materne le attività si svolgeranno in piccoli gruppi; le 40 ore delle scuole elementari saranno per 
metà in classe e per metà dedicate ad attività extrascolastiche; per gli studenti di medie e superiori sono previste lezioni tradizionali 
integrate con percorsi educativi “informali” esterni alla scuola. A causa della riduzione degli orari, verranno ridotti anche i programmi 
delle singole materie. 

2. La riduzione di orari e programmi verrebbe integrata con attività di arricchimento e approfondimento fuori dall’aula. I sindacati 
chiedono più risorse economiche e regole precise prima di riprendere l’anno scolastico. 

LAVORIAMO SUL TESTO

1. ridurre: riduzione; modificare: modifica; perdere: perdita; approfondire: approfondimento; riprendere: ripresa

2. Scuola elementare (o primaria), dai 6 ai 10 anni: fa acquisire conoscenze e abilità di base, come leggere, scrivere e fare calcoli. Scuola 
media (o secondaria di primo grado), dagli 11 ai 13 anni: propone materie molto varie: italiano, matematica, scienze, musica, arte, 
etc. Scuola superiore (o secondaria di secondo grado), dai 14 ai 18 anni: si divide in licei con vari indirizzi (per chi desidera prepararsi 
all’università) e istituti tecnici e professionali (per chi vuole entrare subito nel mondo del lavoro). Oltre alle materie base (italiano, 
matematica...), ciascun indirizzo presenta materie specifiche del settore. 

Risorse extra
Se lo si considera opportuno, si può consigliare il seguente articolo come punto di partenza per la ricerca proposta dall’attività 2 della 
sezione DISCUTIAMONE INSIEME. L’articolo offre una panoramica più ampia sulle principali critiche al programma proposto dal comitato 
tecnico. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/06/03/scuola-rientro-a-settembre-le-preoccupazioni-di-comuni-presidi-e-insegnanti-sul-piano-del-
comitato-scientifico-mettere-la-mascherina-non-basta-su-aule-e-assunzioni-servono-cambi-strutturali/5819948/
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