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Ai genitori degli alunni della scuola media, 
Per l'applicazione della legge Moratti, che prevede l'abolizione del Tempo Prolungato,  nell'organico 
assegnato  alla scuola media per il prossimo anno scolastico,  si registra una diminuzione 
di numero di insegnanti e  di ore di insegnamento. Sono state tolte: 18 ore di Lettere, 9 
ore di Matematica, 9 ore di Lingua Straniera, 2 ore di Ed. Musicale e 2 ore di Ed. Fisica. 
 
Questo significa che ci saranno  delle CONSEGUENZE PER TUTTE LE CLASSI,  CON MODIFICHE 
SUL MODELLO DI SCUOLA CHE AVEVAMO REALIZZATO NEGLI ULTIMI ANNI. 
 

NEGLI ULTIMI ANNI NEL PROSSIMO ANNO 
La scuola aveva lavorato per costruire un progetto 
omogeneo per tutte le classi.  

Non si riesce più a costruire un percorso paritario ed 
omogeneo per tutte le classi, perché la distribuzione delle 
risorse sulle classi non è più uguale.  
 

C'erano 12 unità di compresenza settimanali,  che 
utilizzavano gli insegnanti di lettere, matematica, lingua 
straniera, musica ed artistica per attività di semiclasse.  
 

Ci sono meno ore di compresenza degli insegnanti in 
tutte  le classi, ma  soprattutto nelle future classi prime si 
riducono fino ad un minimo di tre unità settimanali.  

C'era un insegnante di lettere per ogni classe e un 
insegnante di matematica ogni due classi, con più risorse 
messe a dipsosizione  ed evidente vantaggio dei rapporti 
docenti-alunni. 
 

Nelle future classi prime due insegnanti di lettere 
saranno attribuiti a due classi e un' insegnante di 
matematica sarà assegnata a tre classi, riducendo  le 
risorse  messe a disposizioni delle classi coinvolte. 

Gli insegnanti di inglese e francese  avevano a  
disposizione tre unità  di compresenza  per  
l'apprendimento della lingua in piccoli gruppi. 
 

Gli insegnanti di inglese e francese in quasi tutte le 
classi lavorano solo sulla classe intera. Non sono più 
possibili percorsi di recupero o potenziamento. 

Erano previste due ore di attività di laboratorio per tutte le 
classi, con la compresenza di due insegnanti,  per  attività 
operative, espressive e di ricerca in genere. 

Non è più possibile prevedere in modo mirato le attività 
di laboratorio nelle classi prime. Vengono meno quindi 
attività importanti  e motivanti  per l'apprendimento.  
 

C'erano tre unità di educazione  fisica per tutte le classi.  Per due classi  ci saranno solo  due  unità di  ed. fisica. 
 

L'insegnamento di educazione tecnica  era di tre  unità 
orario per tutte le classi 

L'insegnamento di educazione tecnica  subisce riduzioni 
od ampliamenti (da 2 a 4 unità),  per un bisogno di fare 
quadrare l'orario degli alunni e degli insegnanti.  

 
Nonostante questi limiti,  stiamo prevedendo per l'anno prossimo un'organizzazione 
che faccia tesoro dell'esperienza progettuale degli ultimi anni, 
utilizzando al meglio tutte le risorse disponibili.  In particolare: 

 Abbiamo mantenuto l'organizzazione delle lezioni in  50 minuti, per garantire   
compresenze degli insegnanti il più possibile, ritendole importanti.  

 Non abbiamo inserito sulle classi docenti estranei al gruppo, considerando poco efficace 
il loro intervento. 

 Abbiamo prefigurato un percorso coerente ed  unitario delle classi nel triennio. 
 Anche sul corso A l' inglese è diventato la lingua straniera di base (3 unità settimanali). 

 
Artogne, 6 giugno 2005  

il Preside  


