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Gli orari scolastici delle scuole superiori e professionali 
di Bolzano e i loro effetti sulla routine quotidiana degli 

studenti e delle studentesse
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Per una maggiore leggibilità si rinuncia all’uso contemporaneo della forma maschile e femminile. 
I sostantivi riferiti a persone sono quindi da attribuire ad entrambi i sessi. 
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Obiettivi e metodo

Obiettivo: Analisi delle strutture e dei processi inerenti l'organizzazione 
temporale scolastica e possibile ottimizzazione

Oggetto dell’analisi: Schemi temporali e spaziali dettati dai tempi delle 
lezioni

Destinatari: Comune di Bolzano, Amministrazioni e comitati scolastici, 
gestori di servizi, associazioni ricreative

Tematiche: 

Analisi dell'uso dei diversi servizi da parte di studenti (mobilità, 
ristorazione, tempo libero)

Valutazione di servizi con focus sulla loro disponibilità spaziale e 
temporale
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Ipotesi di ricerca

Ipotesi

I tempi della scuola ed i tempi dei servizi indirizzati agli studenti non 
si conciliano; ciò significa che... 

gli studenti impiegano tanto tempo per andare a scuola,

gli studenti si nutrono in modo non salutare,

le attività extrascolastiche sono difficili/impossibili da conciliare.

Gli organizzatori di attività extrascolastiche non si sono adattati 
cambiamento avvenuto dopo l'introduzione della settimana di 
lezione su cinque giorni. 

Le offerte sono state posticipate alla sera.

Non ci sono attività proposte nella giornata di sabato.
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Metodo e realizzazione 

Periodo di realizzazione: dal 5 marzo fino al 10 aprile 2018

Coordinamento della fase field da parte del cliente

Indagine nelle aule da parte di intervistatori opportunamente 
addestrati con questionario informatizzato su tablet (CAPI)

Questionari cartacei in tre scuole (distribuzione e raccolta da parte 
di un insegnante)

Ottima collaborazione con le scuole

Ponderazione/proiezione dei dati dell'indagine campionaria in 
base alle variabili “direzione” e “classe”



Realizzazione & prodotti

Due prodotti

Compendio statistico illustrato

Relazione sotto forma di slides
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Percorsi casa-scuola: comune di residenza
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Percorsi casa-scuola: comune di residenza
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Percorsi casa-scuola: comune di residenza

L‘universo del presente studio è composto dalle scuole 
secondarie di secondo livello situate a Bolzano (licei, istituti tecnici 
e istituti professionali).

La dimensione delle direzioni varia notevolmente: dall’Istituto 
"Galileo Galilei" con 1.281 studenti al Liceo “Marcelline” con 81 
studenti.

Degli 11.189 la metà vive studenti vive a Bolzano e l‘altra metà 
fuori Bolzano.
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Percorsi casa-scuola: comune di residenza

Oltre al numero assoluto di studenti, variano anche altre 
caratteristiche tra le diverse direzioni:

La diversa distribuzione dei gruppi linguistici tra centri urbani e 
rurali comporta delle quote più alte di alunni provenienti da fuori 
città nelle scuole tedesche. 

Non centrale rispetto ai temi del presente studio, ma sempre 
significativa, è la distribuzione di genere nelle diverse scuole: ci 
sono molte ragazze nei licei e nelle scuole per professioni sociali, 
poche nelle scuole tecniche.
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Percorsi casa-scuola: comune di residenza

Il luogo di residenza degli studenti influisce notevolmente 
sull‘organizzazione dei percorsi casa-scuola e sulla fruizione dei 
servizi di ristorazione:

Il quartiere di Gries-S.Quirino è il quartiere con il numero più alto di 
studenti di Bolzano, Oltrisarco-Aslago quello con il numero più 
basso.

Dagli altri comuni, il 7% di studenti arriva da Laives, da Appiano e 
Caldaro il 9%, da Sarentino e Renon insieme il 5%.
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Percorsi casa-scuola: comune di residenza

Un'altra caratteristica rilevante per questo studio è l’organizzazione 
dell’orario scolastico delle singole scuole che, con le lezioni 
pomeridiane, porta spesso alla necessità di mangiare fuori casa:

Alcune scuole hanno lezione fino al primo pomeriggio e non 
prevedono rientri pomeridiani.

Il 42% degli studenti frequenta una scuola con due rientri 
pomeridiani: questo è il modello più comune.

Una percentuale significativa di studenti afferma tuttavia di essere a 
scuola più di due pomeriggi a settimana.
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Percorsi casa-scuola: comune di residenza

Gli oltre 11.000 studenti e studentesse delle scuole superiori di 
Bolzano mostrano un quadro complesso e diversificato per quanto 
riguarda le variabili che dovrebbero influenzare i loro schemi 
temporali e di mobilità.

Le lezioni pomeridiane si differenziano in base al modello di orario 
della scuola; le distanze dei percorsi casa-scuola non sono simili 
per tutte le scuole, perché hanno diversi bacini d’utenza ed infine, 
le dimensioni delle direzioni scolastiche sono molto diverse fra 
loro.

Non è quindi possibile realizzare una pianificazione uniforme per i 
vari servizi (mensa, mobilità) per tutte le scuole.
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Percorsi casa-scuola: mezzi utilizzati
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Percorsi casa-scuola: mezzi utilizzati
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Percorsi casa-scuola: mezzi utilizzati

15% 23%

14%

31%

33%

11%

23% 18%

10%

7%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Altro comune

Bolzano Solo a piedi

Solo bici

Solo bus urb.

Solo bus extraurb./treno

Solo auto

Bici + bus

Bus urb. + extraurb.

Auto + altro

Altre combinazioni

Mezzi utilizzati
Analisi per comune di residenza



19/84

Percorsi casa-scuola: trasporto locale (TL)
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Percorsi casa-scuola: trasporto locale (TL)
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Percorsi casa-scuola: trasporto locale (TL)
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Percorsi casa-scuola: valutazione del TL
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Percorsi casa-scuola: potenziale per il TL
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Percorsi casa-scuola: potenziale per il TL
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Infrastrutture per bici: utilizzo della bici
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Infrastrutture per bici: utilizzo della bici
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Infrastrutture per bici: utilizzo della bici
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Infrastrutture per bici: valutazione
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Infrastrutture per pedoni: valutazione
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Percorsi casa-scuola

Il tragitto casa-scuola degli alunni delle scuole secondarie di 
secondo grado di Bolzano viene percorso con diversi mezzi e 
combinazioni di mezzi di trasporto.

Il mezzo di trasporto (singolo) più utilizzato è l’autobus urbano: il 
23% utilizza esclusivamente questo mezzo (un buon 30% degli 
studenti di Bolzano);

Il 17% arriva a scuola esclusivamente con autobus 
interurbano/treno (il 33% degli studenti che abita fuori BZ);

Il secondo mezzo singolo per utilizzo è la bicicletta (il 12% di tutti gli 
studenti, il 23% dei bolzanini) ed al terzo posto ci sono i percorsi a 
piedi (l'8% di tutti gli studenti), ovviamente quasi tutti bolzanini 
(15%).
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Percorsi casa-scuola

Quattro studenti su dieci utilizzano una combinazione di diversi 
mezzi di trasporto per raggiungere la scuola.

Le combinazioni più frequenti sono ...

auto e altri mezzi di trasporto (14% di tutti gli studenti, il 10% dei 
residenti di Bolzano);

autobus extraurbano + autobus urbano (12% di tutti gli studenti, 
23% di studenti provenienti da altri comuni).
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Percorsi casa-scuola

I tempi di attesa per il mezzo di trasporto utilizzato - da scuola a 
casa - differiscono da un lato per zona residenziale, ma anche per 
ora del giorno.

La percentuale complessiva di studenti che aspettano più di 30 
minuti è del 5% a mezzogiorno e del 12% nel pomeriggio.

Mentre praticamente nessuno studente di Bolzano deve aspettare 
così tanto tempo per tornare a casa, questo vale per il 17% degli 
alunni del Renon.

Tali percentuali si alzano nel pomeriggio: il 19% degli alunni della 
Bassa Atesina (senza Laives), il 22% di quelli del Renon e il 27% 
di altre comunità attendono più di 30 minuti.
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Percorsi casa-scuola

La valutazione degli autobus urbani da parte degli studenti è 
negativa per due elementi:

quasi tutti gli studenti concordano con l’affermazione che gli 
autobus sono sovraffollati;

quattro studenti su cinque affermano che gli autobus sono spesso 
in ritardo. 

Questi ritardi probabilmente portano anche a ritardi nell‘ingresso a 
scuola:

quattro studenti su dieci che utilizano il trasporto pubblico 
affermano di arrivare in ritardo a scuola a causa degli autobus.
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Percorsi casa-scuola

Il trasporto locale a Bolzano ha ancora del potenziale di sviluppo 
tra gli studenti.

La maggior parte dei non-utenti non ha bisogno del trasporto 
locale, ma

il 16%  dice che il TL è troppo lento;

il 23% afferma che il TL è troppo affollato.

Soprattutto tra gli studenti che provengono da fuori Bolzano, un 
buon terzo dei non-utenti afferma che la macchina sia più 
confortevole.

In questo gruppo il tasso di studenti critici in merito alla velocità del tragitto 
ed al sovraffollamento è significativamente più alto.
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Percorsi casa-scuola

La bicicletta svolge un ruolo importante ma non centrale tra i 
mezzi di trasporto per andare a scuola a Bolzano.

Il 12% degli studenti usa solo la bicicletta, il 6% la bicicletta in 
combinazione con il trasporto pubblico, il 6% un'altra 
combinazione.

Tra gli studenti di Bolzano, le quote sono più alte: 23% solo bici, 
11% bici e trasporto locale, 8% altra combinazione.

Il quartiere Gries /S.Quirino mostra quote elevate dell’utilizzo della 
bici, nelle altre parti della città tali quote sono inferiori.

La quota più alta di utilizzo delle bici per zona scolastica è nella 
zona di via Fago, la più bassa a Bolzano Sud. 
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Percorsi casa-scuola

La valutazione dell'infrastruttura ciclistica da parte degli studenti è 
tutto sommato positiva.

Alcuni studenti citano conflitti con il traffico automobilistico e poco 
meno di un terzo vorrebbe più collegamenti ciclistici diretti con la 
scuola.

Mentre le infrastrutture ciclabili riguardano solo i ciclisti, le 
infrastrutture per pedoni riguardano tutti gli studenti. In questo 
caso il giudizio è il seguente:

quasi la metà degli studenti critica marciapiedi stretti, sporchi e 
marciapiedi con macchine parcheggiate.
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Percorsi casa-scuola

L'alta percentuale di studenti che utilizza il trasporto locale rende 
difficile la pianificazione di questi servizi.

L'alta percentuale di alunni di fuori Bolzano che passano da un 
mezzo extraurbano ad uno urbano richiede un buon 
coordinamento tra questi due tipi di trasporto.

La percentuale di coloro che utilizzano la bicicletta per recarsi a 
scuola è piuttosto bassa – solo un terzo; un incremento 
dell’utilizzo della bicicletta potrebbe alleggerire il carico degli 
autobus urbani.
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Percorsi casa-scuola

Ci sono due aspetti che riguardano la pianificazione dei percorsi 
casa-scuola che dovrebbero venire considerati per incentivare  
delle misure di ottimizzazione:

la percentuale piuttosto alta di entrate in ritardo tra l’utenza del TL 
ha certamente effetti negativi sulla qualità delle lezioni;

il sovraffollamento ed i tempi (troppo) lunghi del tragitto sono un 
peso per gli studenti e probabilmente hanno un impatto negativo 
sulle loro prestazioni scolastiche.
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Pranzo e mense
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Pranzo e mense: utilizzo delle mense
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Pranzo e mense: valutazione delle mense
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Pranzo e mense: potenziale per mense
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Pranzo e mense: potenziale per mense

11%

65%

17%

21%

18%

69%

21%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Per nessun motivo

Vicino alla scuola

Possibilità di leggere/di fare i compiti

Possibilità di socializzare

Possibilità di riposarsi

Prezzi ragionevoli

Locale non come tipica mensa

A qualsiasi condizione

Argomenti per la mensa



45/84

Pranzo e mense: potenziale, uso, valutazione

Nei giorni con i rientri pomeridiani, la maggior parte degli studenti 
si organizza a seconda del giorno e della situazione.

Una percentuale relativamente piccola (il 9% degli studenti con 
rientro pomeridiano) mangia sempre a casa.

Poco meno di un quinto di questo gruppo mangia sempre in 
mensa.

Tre quarti degli studenti con rientri pomeridiani si recano per 
pranzo presso altri luoghi/altri servizi: supermercati, ristoranti, 
servizi di consegna, ecc.
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Pranzo e mense: potenziale, uso, valutazione

Nel complesso, emerge una buona valutazione dei servizi offerti 
dalle mense.

La distanza dalla scuola (solo chi va in mensa) e il prezzo pagato 
ricevono un voto largamente positivo.

Un terzo degli utenti non è soddisfatto della qualità del cibo.

La proporzione di persone insoddisfatte si alza un po' quando si 
tratta di valutare i tempi di attesa: punto di debolezza per circa la 
metà degli utenti delle mense.

Da queste affermazioni si può dedurre che si dovrebbero rivedere 
soprattutto gli aspetti legati ai tempi di attesa (entrate a scaglioni, 
altre misure di ottimizzazione).
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Pranzo e mense: potenziale, uso, valutazione

Ai non-utenti delle mense che hanno rientri pomeridiani è stato 
chiesto perché non mangino mai in mensa.

Una parte degli studenti mangia a casa e non ha bisogno di una 
mensa.

Un buon terzo di queste persone afferma tuttavia che non c'è una 
mensa nelle vicinanze o che il cibo non sarebbe buono o che gli 
amici non ci vanno.

Già da queste risposte è possibile individuare un certo potenziale 
di sviluppo per le mense, in particolare se l’offerta fosse più vicina 
a certe scuole.
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Pranzo e mense: potenziale, uso, valutazione

Oltre ai motivi per cui non si va a mangiare in mensa, si può  
stimare il potenziale di sviluppo anche valutando le risposte alla 
domanda diretta, su quali sarebbero le condizioni per attirare 
studenti.

Due terzi dei non-utenti dichiara che andrebbe in mensa se ce ne 
fosse una più vicino alla scuola.

Una percentuale significativa di studenti afferma anche che una 
tariffazione vantaggiosa renderebbe le mense più “attraenti”;

In questo punto non è chiaro, se la tariffazione effettiva sia veramente 
conosciuta.
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Pranzo e mense: potenziale, uso, valutazione
La presente analisi non può dire nulla sulla qualità del pranzo 
nelle giornate con il rientro pomeridiano. Si può tuttavia presumere 
che la mensa offra una dieta piuttosto bilanciata.

Se questa premessa fosse corretta, la quota di utilizzo della 
mensa tra gli studenti a Bolzano non può essere soddisfacente.

Ciò solleva la questione sull’offerta delle mense a Bolzano e se 
quest’offerta sia anche comunicata in modo soddisfacente.

Oltre alla qualità del pranzo, la pausa pranzo dovrebbe offrire 
anche un’opportunità per socializzare e per riposarsi. Questi 
aspetti dovrebbero essere tenuti in considerazione dai gestori 
delle mense.
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Tempo libero
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Tempo libero: attività
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Tempo libero: attività
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Tempo libero: tempi e luoghi
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Tempo libero: tempi e luoghi
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Tempo libero: tempi e luoghi
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Tempo libero: cambiamenti
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Tempo libero: cambiamenti
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Attività svolte nel tempo libero

Solo una piccola parte degli studenti (delle scuole di Bolzano) 
usufruisce di offerte organizzate nel tempo libero. 

Il 17% frequenta una scuola di musica, l'11% suona in una banda o band, 
un quinto è attivo in un’altra associazione, il 12% frequenta un centro 
giovanile.

Due terzi degli studenti pratica uno sport. Non è possibile distinguere tra 
quanti svolgano sport in una associazione sportiva oppure da solo. 
Rimane comunque un terzo di studenti che afferma di non fare alcuno 
sport.

L'attività svolta più frequentemente è incontrare amici, molto spesso in un 
centro commerciale oppure tramite social media.
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Attività svolte nel tempo libero

Se si condidera l'intensità nella frequenza delle attività di tempo 
libero, allora quella dedicata alle associazioni è piuttosto bassa.

Solo pochi studenti suonano uno strumento per più di 
2h/settimana; un terzo, invece, afferma di praticare sport per più di 
5h/settimanali (attività organizzate e non organizzate).

Un quarto di studenti gioca al computer più di 5h/settimana; tale 
percentuale è decisamente superiore alla pratica sportiva. 

L'uso dei social network è un'attività ampiamente diffusa che 
richiede molto tempo a una parte consistente di studenti (attività 
che probabilmente è difficile da stimare in minuti).
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Tempo libero

Le strutture/offerte per il tempo libero di Bolzano non sono 
utilizzate esclusivamente dagli studenti residenti a Bolzano.

Questo risulta molto evidente se si considera lo sport:

un terzo non fa sport, né a Bolzano né fuori.

il 15% dei bolzanini pratica uno sport (anche) in un altro comune.

l'11% degli studenti di un altro comune fa sport esclusivamente a Bolzano, 
un altro 4% anche a Bolzano.

Dall’analisi dei dati emergono percentuali elevate di studenti 
provenienti da fuori Bolzano che arrivano nel capoluogo per 
trascorrere il tempo libero, in particolare per frequentare centri 
commerciali e incontrare amici.
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Tempo libero

Le attività del tempo libero sono praticate anche nella giornata del 
sabato.

Circa due terzi di coloro che si dedicano ad attività organizzate 
(banda/band, altre associazioni e centri giovanili) svolgono queste 
attività anche di sabato.

Come visto prima, il 17% frequenta scuole di musica; un quartoo 
di loro le frequenta anche di sabato. 

Incontrare amici, uscire la sera, frequentare centri commerciali 
sono invece attività che si svolgono spesso di sabato.
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Tempo libero

Se durante il giorno manca il tempo, si può sfruttareanche le ore 
serali.

Una percentuale significativa di studenti afferma di tornare a casa 
dopo le h 21:00 per attività ricreative organizzate.

Ciò riguarda principalmente bande e band (il 68% degli studenti 
che svolgono queste attività), ma anche la metà di coloro che 
svolgono altre attività organizzate (sport, altre associazioni, centri 
giovanili).

Il motivo più frequente del tornare a casa tardi è quando si esce la 
sera e/o quando si incontrano amici.
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Tempo libero

L'attività organizzata nel tempo libero dipende dalle offerte ma 
anche dagli interessi personali, che ovviamente cambiano con 
l'età.

Una parte significativa degli studenti intervistati, negli anni 
precedenti ha...

frequentato una scuola di musica (40%)

suonato in una banda/band (14%)

ha praticato sport (23%)

era attivo/a in un’altra associazione (31%)

ha frequentato un centro giovanile (30%) ...

…ed ora non lo fa più.
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Tempo libero

Tra le ragioni dell'abbandono delle cinque attività ricreative 
organizzate viene nominato spesso il tempo mancante.

È proprio questa la prima risposta fornita da coloro che hanno 
deciso di non praticare più uno sport.

Quasi la metà di coloro che hanno smesso di frequentare una 
scuola di musica, afferma di averlo fatto per mancanza di tempo.

Oltre alla mancanza di tempo, ci sono anche gli interessi che 
mutano e che portano quindi ad abbandonare una certa attività.
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Tempo libero

Gli studenti delle scuole superiori e professionali di Bolzano 
trascorrono gran parte del loro tempo libero al di fuori delle offerte 
organizzate.

I contatti sociali si svolgono in parte tramite computer e 
smartphone e sono meno visibili nello spazio pubblico.

Un nuovo fenomeno riguarda invece i centri commerciali, che 
sono diventati luoghi di incontro per molti giovani.

Le attività organizzate si svolgono spesso di sabato, ad eccezione 
delle scuole di musica. Oltre questo, sembra che una parte delle 
attività pomeridiane sia stata posticipata alla sera.
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Problemi nella gestione del tempo & strategie
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Problemi di tempo & strategie: percorsi casa-
scuola
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Problemi di tempo & strategie: percorsi casa-
scuola
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Problemi di tempo & strategie: percorsi casa-
scuola

Orari di partenza da casa e orari di arrivo a scuola
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Problemi di tempo & strategie: percorsi casa-
scuola
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Problemi di tempo & strategie: percorsi casa-
scuola
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Problemi di tempo & strategie
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Problemi di tempo & strategie
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Problemi di tempo & strategie



75/84

Problemi di tempo & strategie

I tempi della scuola dipendono in gran parte dai percorsi per 
arrivare a scuola, che a loro volta dipendono dal modello orario e 
dal luogo di residenza.

Emergono percentuali significative di studenti che devono partire 
presto per arrivare in orario alle lezioni:

il 13% deve partire da casa prima delle 6:30, un altro quarto tra le 6:30 e le 
7:00;

quindi, oltre il 40% degli studenti ha già fatto un viaggio di più di un’ora 
prima di iniziare le lezioni;

a seconda del tipo di viaggio, ci sono studenti che arrivano a scuola molto 
presto: il 13% arriva a scuola prima delle 7:30.
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Problemi di tempo & strategie

I seguenti aspetti possono creare situazioni di stress: lezioni che 
iniziano di mattino presto, arrivi a scuola anticipati e attesa 
dell'inizio della lezioni, ma anche lunghi viaggi nell’ora di punta.

Un quinto degli studenti deve viaggiare per più di un’ora per 
arrivare a scuola.

Il percorso casa-scuola è considerato troppo lungo da un terzo 
degli studenti.
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Problemi di tempo & strategie

Gli studenti e le studentesse intervistati hanno dichiarato di avere 
troppo poco tempo per svolgere una serie di attività:

per i pasti, c’è una carenza di tempo soprattutto per la colazione: 
un terzo afferma di avere troppo poco tempo;

“il riposo” è l’attività più nominata: il 45% afferma di avere spesso 
troppo poco tempo per riposarsi;

a molti studenti  manca spesso anche il tempo per svolgere attività 
di tempo libero e per i contatti sociali.
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Problemi di tempo & strategie

Le strategie per rendere le giornate meno faticose sono legate 
principalmente alla scuola.

Un terzo giudica come molto importanti “lezioni mattutine più 
brevi”, altrettanti approverebbero di “posticipare l’inizio delle 
lezioni mattutine”. 

Tuttavia, non viene visto positivamente dover poi recuperare le 
ore di lezione nel pomeriggio.

Solo per una minoranza sarebbe importante puntare a cambiare 
l’organizzazione delle attività del tempo libero (altri orari del giorno 
o della settimana).
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Problemi di tempo & strategie
Il tempo è un bene prezioso anche per i giovani delle scuole 
secondarie superiori.

Da un lato, una parte di loro ci mette molto tempo (oggettivamente 
e soggettivamente) per arrivare a scuola.

Inoltre, una parte considerevole di studenti afferma che spesso 
manca il tempo per svolgere determinate attività, tra cui anche la 
colazione.

L'uso intensivo di social media o dispositivi elettronici, 
probabilmente, rafforza la sensazione di avere troppo poco tempo. 
La chiave per avere più tempo libero viene cercata nella scuola e 
non in un’ottimizzazione temporale delle attività del tempo libero.
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Ipotesi

Le ipotesi di ricerca dello studio sono:

I tempi della scuola ed i tempi dei servizi indirizzati agli studenti 
non si conciliano; ciò significa che... 

gli studenti impiegano tanto tempo per andare a scuola

Questa ipotesi può essere confermata solo per una piccola 
percentuale di studenti che arrivano da comuni con una certa 
distanza da Bolzano; per loro, i tempi di viaggio sono a volte lunghi, 
in parte arrivano presto ed hanno tempi di attesa prima dell’inizio 
delle lezioni. Risulta problematica la quota di risposte sulle entrate 
in ritardo a causa di problemi durante il viaggio, causati 
principalmente da ritardi del traffico locale.
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Ipotesi

Le ipotesi di ricerca dello studio erano:

I tempi della scuola ed i tempi dei servizi indirizzati agli studenti 
non si conciliano; ciò significa che...

gli studenti si nutrono in modo non salutare.

Se si considera il tasso di frequenza di una mensa scolastica come 
un indicatore per una dieta bilanciata, allora questo indicatore 
conferma tale ipotesi. Percentuali piuttosto alte di studenti indicano 
di avere troppo poco tempo per i pasti – anche questo secondo 
aspetto potrebbe essere considerato come un indicatore di una 
scarsa qualità di nutrimento. Questa indagine non fornisce però dati 
sufficienti per sostenere questa ipotesi. 
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Ipotesi

Le ipotesi di ricerca dello studio erano:

I tempi della scuola ed i tempi dei servizi indirizzati agli studenti 
non si conciliano; ciò significa che...

le attività extrascolastiche sono difficili/impossibili da conciliare.

Questa indagine fornisce una serie di indicatori a sostegno di 
questa ipotesi. Da un lato, una notevole quota di studenti afferma di 
avere troppo poco tempo per le attività del tempo libero. Oltre a 
questo, molti studenti hanno smesso di svolgere delle attività 
ricreative organizzate - scuola di musica, bande e gruppi musicali, 
sport e altro. La motivazione viene vista soprattutto nella mancanza 
di tempo.
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Ipotesi

Le ipotesi di ricerca dello studio erano:

Gli organizzatori di attività extrascolastiche non si sono 
adattati cambiamento avvenuto dopo l'introduzione della 
settimana di lezione su cinque giorni. 

Le offerte sono state posticipate alla sera.

Le attività del tempo libero organizzate vengono effettuate spesso la 
sera. I dati dell’indagine non ci forniscono indicazioni sul fatto che 
ciò sia cambiato dopo l’introduzione della settimana di cinque giorni. 
È un dato di fatto però, che le attività per studenti si svolgano 
principalmente la sera. 
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Ipotesi

Le ipotesi di ricerca dello studio erano:

Gli organizzatori di attività extrascolastiche non si sono 
adattati cambiamento avvenuto dopo l'introduzione della 
settimana di lezione su cinque giorni. 

Non ci sono attività proposte nella giornata di sabato.

Questa ipotesi può essere confermata solo per quanto riguarda le 
scuole di musica, le quali offrono poche proposte nella giornata del 
sabato. Molte altre attività organizzate per il tempo libero si svolgono 
spesso di sabato.


