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Entrare a scuola più tardi fa
bene alla salute e migliora il
rendimento scolastico. Ades-
so lo dice anche la scienza.
L’ingresso differito in classe è
solo l’ultima trovata del presi-
de Salvatore Giuliano che, ar-
chiviata da tempo la parentesi
da Sottosegretario alla Pubbli-
ca Istruzione, è tornato a vesti-
re i panni dell’innovatore. «So-
lo coloro che possono vedere
l’invisibile, possono compiere
l’impossibile». Basterebbe
questa citazione per spiegare
cosa avviene ogni giorno tra le
mura dell’istituto industriale
e liceo delle Scienze Applicate
“Majorana”di Brindisi.
Preside, i risultati del pro-
getto di posticipare di
un’ora l’ingresso in classe
sono stati pubblicati sulla ri-
vista “Nature and Science of
Sleep”. Se loaspettava?

«Ci lavoravamo da tempo e
avevamo già avuto un’idea del
successo che avrebbe potuto
ottenere dai pareri positivi re-
gistrati tra gli alunni che han-
no preso parte alla sperimen-
tazione. Abbiamo poi atteso
l’iter che seguono tutti gli arti-
coli scientifici ed oggi eccoci
qui a brindare ad un nuovo
traguardo raggiunto».
Due le classi che hanno

aderito, ma avete ricevuto
più richieste dei posti effet-
tivamentedisponibili.
«Si. Abbiamo cercato, all’ini-

zio, di coinvolgere studenti di
prima e seconda che fossero
residenti nel capoluogo e che
potessero raggiungere con
mezzi propri l’istituto. Ogni
progetto che viene introdotto
in questa scuola è frutto di un
percorso di condivisione non
solo con il corpo docente ma

con le famiglie».
Il covid ha cambiato le no-

stre abitudini e anche il mo-
dodi vivere la scuola. Il rien-
tro in classe per le superiori
è rinviato a gennaio, si spe-
ra.
«Purtroppodobbiamo conti-

nuare a fare i conti con il virus
e vivere alla giornata come se
non ci fosse un domani. La
scuola però è pronta così co-
me lo era a settembre per l’ini-
zio dell’anno scolastico. Nella
loro autonomia e flessibilità
ogni istituto è pronto ad adat-

tarsi al cambiamento con spi-
rito costruttivo. Resta però da
superare l’ostacolo del tra-
sporti pubblici. La gran parte
dei nostri studenti arriva da
paesi della provincia di Brindi-
si, Lecce e Taranto e per per-
correre pochi chilometri ma-
gari deve prendere più mez-
zi».
Entrare un’ora dopo, ol-

tre a garantire più riposo
agli studenti, migliora l’ap-
prendimento e incentiva la
frequenza scolastica. Quale
sarà la prossima trovata del

presiderivoluzionario?
«Chissà - risponde sorriden-

do il numero uno dell’istituto
Majorana - adesso ci pensere-
mo. D’altronde tutti i progetti
cui abbiamo dato origine, dal
Book in Progress, all’aula im-
mersiva e l’utilizzo di contenu-
ti in 3D e realtà aumentata,
hanno avuto un comune deno-
minatore: favorire l’apprendi-
mento dei nostri ragazzi. Per
elevare la qualità dell’appren-
dimento, è necessario fare au-
tocritica sumetodiche didatti-
che ormai superate. Il docente
3.0, deve sgretolare quelle gra-
nitichema ormai superate co-
gnizioni sulla didattica. Ade-
guandosi a un’epoca sempre
più nelle mani di nativi digita-
li».
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Più tardi si entra a scuola
migliore è il rendimento
Il verdetto della scienza
`Lo studio del dipartimento di Psicologia
della Sapienza non lascia margini a dubbi

Altre idee bollono
in pentola
Tutte le nostre
invenzioni nascono
per migliorare
l’apprendimento

Dormire di più aumenta il livel-
lo di attenzione e migliora le
prestazioni scolastiche. È
quanto ha dimostrato lo studio
pilota coordinato dal Diparti-
mento di Psicologia della Sa-
pienza Università di Roma e
pubblicato sulla rivista Nature
and Science of Sleep. I risultati
della ricerca, condotta su stu-
denti del primo anno delle su-
periori dell’istituto tecnico in-
dustriale e delle scienze appli-
cate «EttoreMajorana» di Brin-
disi, suggeriscono che postici-
pare l’orario d’ingresso alle le-
zioni, inciderebbe positiva-
mente sul rendimento scolasti-
co. 
Da diversi anni e in ogni par-

te delmondo, si studiano gli ef-
fetti di un ingresso in aula più
tardivo, rispetto all’orario tra-
dizionale, sulla salute e sulla
capacità di apprendimento dei
giovani. Il primo progetto ita-
liano è stato sviluppato dal
team di ricercatori guidato da
Luigi De Gennaro del Diparti-
mento di Psicologia della Sa-
pienza e dal dirigente scolasti-
co Salvatore Giuliano, ex sotto-
segretario al Miur, e ha coin-
volto gli studenti del “Majora-
na” di Brindisi. I risultati dello
studio pilota, durato un intero
anno scolastico, sono stati pub-
blicati sulla rivista Nature and
Scienceof Sleep.

«L’idea di base dello studio
era che posticipando l’entrata
a scuola avremmo consentito
una maggiore durata del son-
no, che a sua volta avrebbe in-
fluito sui livelli di vigilanza e
quindi migliorato l’attenzione
- spiega Luigi DeGennaro. Gra-
zie al supporto dell’IstitutoMa-
jorana, nell’anno scolastico
2018-2019 abbiamo coinvolto
nello studio sperimentale gli
studenti del primo anno delle
superiori e li abbiamo divisi in
due gruppi: per tutto l’anno
una parte degli studenti entra-
vaall’orario tradizionale, alle 8
delmattino, e il secondo entra-
va un’ora dopo (alle 9). In en-
trambi i gruppi abbiamomoni-
torato con cadenza mensile le

caratteristiche del sonno e le
prestazioni raggiunte durante
il giorno attraverso specifici te-
st di attenzione». I risultati del
lavoro hanno confermato le
aspettative dei ricercatori sul
rendimento degli studenti e su-
gli effetti del posticipo dell’ora-
rio sulla salute. In particolare,
è stato osservato un aumento
del tempo di sonno, con dimi-
nuzione delle sue alterazioni,
associato a un costantemiglio-
ramento dell’attenzione duran-
te le ore scolastiche e a unmar-
cato incremento del rendimen-
to. «Un aspetto importante - ag-
giunge De Gennaro - è che nei
giorni festivi non venivano re-
gistrate fra i due gruppi diffe-
renze relative al sonno, confer-
mando che gli effetti dell’au-
mento di sonno sono stretta-
mente dipendenti dal tardivo
inizio delle lezioni. Inoltre, il
fatto che l’ora di addormenta-
mento non differisse ci ha per-
messo di demolire i limiti del
programma, come la possibili-
tà, spesso avanzata come criti-
ca, che un ingresso posticipato
a scuola possa essere associato
a un ritardo anche nell’addor-
mentamento serale». Le impli-
cazioni di questo lavoro apro-
no a nuove prospettive per rin-
novare l’organizzazione scola-
stica in particolare in questo
periodo di pandemia da CO-
VID-19, nell’ottica di sviluppa-
re strategie di contrasto alla
sua diffusione. «Si pensi ai tra-
sporti, questi rimangono un
punto fondamentale per evita-
re assembramenti negli orari
di entrata euscita dalle scuole -
concludeDeGennaro -Usando
dei facili test si potrebbe indivi-
duare il cronotipo, il ritmo bio-
logico degli studenti, e divider-
li in diverse fasce con orari dif-
ferenziati, facendo entrare pri-
ma chi al mattino rende me-
glio. Sarebbe razionale e utile
sia alle scuole medie che alle
superiori».
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«La ricerca ha confermato la validità
del nostro progetto, siamo soddisfatti»

`I risultati della fase sperimentale sulle
classi del primo anno del “Majorana”

Dormire di
più aumenta
il livello di
attenzione e
migliora le
prestazioni
scolastiche. È
quanto ha
dimostrato lo
studio pilota
coordinato
dal
Dipartimento
di Psicologia
della
Sapienza
Università di
Roma

Una maggiore
durata del sonno
influisce
positivamente
sui livelli
di attenzione

L’intervista Salvatore Giuliano

Le implicazioni
di questo lavoro
aprono a nuove
prospettive
nell’organizzare
la didattica

La “campanella”
del futuro
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DEVICIENTI AMBIENTE S.R.L.

AVVISO – Deposito istanza per l’avvio di un procedimento coordinato di Valutazione di Impatto Ambientale ex. 

art. 22 D. Lgs 152/2006 e Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 relativo all’Impianto di recupero, 

smaltimento, selezione e messa in riserva di riiuti speciali – MESAGNE.

Il sottoscritto Faggiani Marcello, nato a Mesagne (BR) il 27/11/1970, domiciliato a Mesagne in Via Catania n. 22, Codice 
iscale FGGMCL70S27F152V, in qualità di Amministratore Unico dell’impresa: ditta DEVICIENTI AMBIENTE S.R.L. sede 
legale in Mesagne (BR), Via A. Murri n. 24 Zona industriale CAP 72023 Partita IVA: 02123310746, nell’ambito del 
procedimento di VIA e Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06

Comunica

Di aver depositato presso l’uficio Ambiente della Provincia di BRINDISI – Piazza Santa Teresa, 2, per l’avvio di un pro-
cedimento coordinato di Valutazione di Impatto Ambientale ex. art. 22 D. Lgs 152/2006 e Autorizzazione Unica ex art. 
208 del D.Lgs. 152/2006 relativo all’Impianto di recupero, smaltimento, selezione e messa in riserva di riiuti speciali 
– MESAGNE. L’intervento riguarda l’Impianto di recupero, selezione e messa in riserva di riiuti speciali ubicato in Via 
A. Murri n. 24 ZONA INDUSTRIALE nel Comune di Mesagne (BR). L’impianto in progetto prevede di trattare un quanti-
tativo complessivo di riiuti pari a 32.075 t/anno, di cui 3.700 t/anno pericolosi, con una capacità istantanea massima 
presente in impianto pari a 350 t. Su tali riiuti si intende eseguire operazioni classiicate come D9, D13, D14, D15 e 
R12, R13, senza che vi siano impatti signiicativi per l’ambiente o pregiudizi per la popolazione. Gli elaborati tecnici 
presentati in allegato alla istanza sono disponibili alla pubblica consultazione presso la Provincia di BRINDISI – Piazza 
Santa Teresa, 2, e il Comune di Mesagne – Palazzo dei Celestini - Via Roma 4 72023 MESAGNE. Ai sensi dell’art.24, 
comma 4, parte Seconda del D.Lgs 152/06, chiunque abbia interesse può far pervenire, entro il termine di 60 giorni, 
presso l’uficio del Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi, le proprie osservazioni.


