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Circolare n. 47 

 

OGGETTO: Indicazioni sulla gestione del carico di studio per gli alunni. 

 

In considerazione della attuale organizzazione dell’orario di lezione, che prevede diverse seste ore 

per il Biennio e settime ore per il Triennio, si invitano tutti i docenti ad attuare con particolare 

attenzione una equa e proporzionata ripartizione delle attività di studio e del carico di lavoro 

per gli alunni sia a scuola che (soprattutto) a casa, tale da tener conto: 

 

- non solo dei fisiologici tempi di attenzione-concentrazione, 

- ma anche e soprattutto delle effettive ore residue del pomeriggio disponibili per lo studio, 

in relazione alla quantità dei compiti assegnati che, realisticamente, non può e non deve 

risultare eccedente o eccessiva. 
 

Si precisa poi che, anche in caso di un auspicato ritorno ad una normale scansione oraria, la 

settimana su cinque giorni con chiusura il sabato comporta comunque una “concentrazione oraria” 

maggiore, con la presenza delle seste ore, seppur in numero variabile per fascia di classe: pertanto 

l’attenzione ad una corretta gestione dei carichi di lavoro per gli alunni non dovrà venir meno. 

 

È opportuno quindi che ciascun docente consideri, nel confronto e in accordo con i colleghi del 

CdC, il numero di ore e materie presenti nei singoli giorni e i compiti già assegnati o da assegnare 

(da parte di ciascuno e di tutti i docenti) in un quadro complessivo, in modo da armonizzare al 

meglio le esigenze delle diverse discipline e la capacità di risposta concreta degli studenti. 

 

La quantità di esercizi o argomenti da svolgere a casa dovrà pertanto essere proporzionale all’intero 

contesto, con particolare cura qualora i lavori vengano assegnati a breve distanza (per il giorno 

successivo), ma anche qualora l’intervallo di assegnazione sia più lungo, dal momento che “di 

fatto” – aggiungendosi ogni giorno nuove materie – tali lavori vengono di prassi effettuati dagli 

alunni nel pomeriggio del giorno antecedente la lezione successiva. 
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