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Introduzione
Molte scuole si stanno orientando verso il modello organizzativo basato su aule tematiche per
gruppi di discipline, che comporta di far spostare gli alunni ad un'altra aula al cambio di lezione.
Questo modello è in uso nelle scuole di altri paesi, e in Italia prende spesso il nome di DADA –
Didattica per Ambienti.
Il DADA presenta sicuramente dei vantaggi didattici in quanto le aule tematiche possono essere
allestite con materiali specifici per le materie insegnate, e sono anche meglio sorvegliate delle
semplici aule per classe, ma presenta svantaggi organizzativi che non sono da sottovalutare.
A meno di avere un numero significativamente sovrabbondante di aule, questa gestione implica che
i docenti debbano accettare un maggior numero di ore buche per permettere l’utilizzo delle aule
specializzate dai colleghi delle stesse materie.
Va considerato che non è quasi mai possibile, date le strutture a disposizione in Italia e date le ore
curricolari di ciascun docente, assegnare sempre la stessa aula a ciascun docente.
Questa gestione inoltre necessita di una maggiore sorveglianza in quanto la totalità degli studenti
deve muoversi all’interno delle strutture ad ogni cambio dell’ora o di lezione, provocando tra l’altro
un inevitabile dispendio di tempo scuola negli spostamenti anziché nelle lezioni.
ZonabitOrario ha già assistito molte scuole sia nella simulazione che nella realizzazione del
DADA, ed è in grado di risolvere per voi anche questo tipo di organizzazione.
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1 – STABILIRE LE AREE TEMATICHE
Prendiamo un caso reale per comprendere meglio come poter configurare il programma.
Immaginiamo una scuola media con 30 classi, 30 aule più 4 laboratori.
Possiamo immaginare 4 aree tematiche: Lettere, Scienze, Lingue e Linguaggi
Facciamo un primo calcolo approssimativo di quante ore ci sono per ciascun tema e quindi di
quante aule abbiamo bisogno supponendo un calendario settimanale di 30 ore:
Ore di Lettere totali 300/30 10 aule, meglio 11 per avere un minimo di flessibilità
Ore di Matematica e scienze totali 180/30 6 aule, meglio 7
Ore di Tecnologia Arte e Musica 180/30 6 aule, meglio 7
Ore di lingue straniere totali 150/30 5 aule, meglio 6
TOTALE AULE 34 come disponibili.

2 – INSERIRE I LABORATORI E LE AULE
Spostiamoci al punto 4 della configurazione ed iniziamo ad inserire le 11 aule dell’area tematica di
Lettere come nelle figure successive.
Notate che per il software non c'è distinzione tra aule e laboratori in senso stretto, perché tutti gli
ambienti divengono specializzati per qualche scopo.

3

ZonabitOrario TUTORIAL

4

ZonabitOrario TUTORIAL
Si ripete l’inserimento per tutte le aule dell’area Lettere in questo esempio le aule hanno i nomi
L01, L02 ecc, AULA3, LAB01, LAB04.
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3 – CREARE L’AREA TEMATICA
Dopo aver inserito le aule si procede a creare l'area tematica.
Sempre dal punto 4 nella parte sottostante si può creare l’area tematica (nel programma le aree
tematiche si chiamo GRUPPI DI LABORATORI).
Nella figura si vede l'inserimento dell'area tematica denominata Gruppo Lettere.
Il gruppo verrà inserito nella parte destra della pagina, in basso.
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Per assegnare le aule al Gruppo Lettere, si utilizza la tendina in basso a sinistra, dove sono elencate
tutte le aule e i laboratori.
Si seleziona il Gruppo Lettere e poi dalla tendina si aggiungono le aule una ad una.
Esse appariranno a destra sulla riga del gruppo selezionato.
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Al termine dell'associazione tra il gruppo e le aule, lo vedrete come nella figura.
Attenzione a questi dettagli:
 ogni aula può appartenere a un solo gruppo di laboratori, quindi le aule inserite in un gruppo
non appaiono più nella tendina.
 per le scuole su più plessi, il gruppo è considerato appartenente al plesso a cui appartiene la
prima delle aule che vi inseriamo, e non può contenere aule di altri plessi.
 osservate che i gruppi hanno l'attributo "Controllo obbligatorio". Se questo attributo non
viene specificato, l'elaborazione dell'orario sarà più semplice, ma il risultato potrà avere un
margine di approssimazione. Se invece il controllo viene definito Obbligatorio,
l'elaborazione avrà il vincolo di collocare le ore di lezione in modo che vi sia spazio almeno
in un laboratorio del gruppo in ogni caso.
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4 – CREARE TUTTE LE AREE TEMATICHE ASSEGNANDO LE AULE
Si procede allo stesso modo per tutte le aree tematiche.
Nell'immagine vedete le quattro aree dell'esempio già inserite.
Al termine di queste operazioni è bene verificare che ciascun Gruppo Laboratori abbia aule a
sufficienza per contenere le ore da assegnare.
Dopo aver assegnato le aree tematiche ai docenti, tornate su questa pagina e verificate il numero di
ore assegnate a ciascuna area.
Se il numero medio di ore per ogni aula risulta essere uguale al numero di ore del calendario
settimanale (in questo caso 30) sarà molto difficile riuscire ad inserire i docenti nelle aree tematiche
perché non vi sarà nessuna flessibilità nell’incastro dei loro orari.
Se il numero medio di ore per ogni aula risulta essere maggiore del numero di ore del calendario
settimanale non si potrà dare il vincolo del Controllo obbligatorio, perché qualche ora di lezione
non potrà essere ospitata nelle aule del Gruppo.
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5 – ASSEGNARE AI DOCENTI LE AREE TEMATICHE (GRUPPI LABORATORI)
Una volta stabilite le aree tematiche, occorre assegnarle ai docenti in relazione alle materie che
insegnano.
Ci si sposta quindi al punto 6C sui singoli docenti e per ciascuna riga della cattedra si assegna il
Gruppo del caso.
Osservate che ciascuna lezione può essere assegnata a un Gruppo oppure a una precisa aula.
Nell'immagine le due classi del docente sono assegnate al Gruppo Lettere, ma si potrebbe per
esempio assegnare la 2M al Gruppo Lettere, e la 3H al laboratorio L01, supponendo che vi siano
motivi per preferire che la classe 3H faccia lezione in quella specifica aula.
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Per rendere più veloci le operazioni di assegnazione, il programma vi fornisce la possibilità di
assegnare la medesima area tematica a tutte le lezioni del docente visualizzato, o anche a tutti i
docenti che insegnano la stessa materia.
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6 – ELABORARE E VISUALIZZARE IL RISULTATO
Se la configurazione è corretta si può passare all’elaborazione dell’orario.
Ricordatevi di fare innanzi tutto il test dei professori.
Prestate attenzione al fatto che questa gestione induce ore buche ai docenti, anche doppie.
Pertanto durante l’elaborazione potrebbe rendersi necessario derogare alcune doppie ore buche per
poter giungere ad una conclusione accettabile.
Al termine dell’elaborazione visualizzate l’orario elaborato controllando sia le aule sia i singoli
docenti.
Nell'immagine si è scelto di visualizzare una della aule, la L01.
ATTENZIONE:
 quando le caselle appaiono in rosso su sfondo bianco, come nell'immagine, significa che
l'aula è stata assegnata mediante il Gruppo Laboratori. E' possibile assegnare qualsiasi
lezione gestita in questo modo ad altre aule. Clickate l'ora a cui volete cambiare il
laboratorio/aula per procedere.
 quando le caselle appaiono con altri colori, significa in configurazione che la lezione è stata
assegnata precisamente all'aula e non genericamente al Gruppo. In questo caso l'aula non si
può modificare a posteriori, sull'orario elaborato.
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7 – PREFERENZE NELL’ASSEGNAZIONE DELLE AULE
Per l'assegnazione delle lezioni alle aule dei Gruppi, ci possono essere motivazioni didattiche e
personali che devono essere tenute in considerazione.
Il punto 17 della configurazione permette di esprimere le preferenze nell'assegnazione della aule.
Per ogni docente, si possono configurare il laboratorio preferito per le lezioni di un dato gruppo, e la
priorità. La priorità ha un grado da 0 a 9, e i casi con priorità maggiore vengono assegnati per primi.
Le preferenze configurate qui vengono applicate al termine dell'elaborazione dell'orario.
In visualizzazione dell'orario i Laboratori assegnati possono essere modificati manualmente.
Se modificate le preferenze dal punto 17 dopo avere ottenuto l'orario, potete utilizzare il bottone
"RIPETI ASSEGNAZIONE" per rendere attuali le modifiche che avete inserito. L'orario elaborato
non viene modificato, ma le aule dei Gruppi vengono riassegnate secondo le preferenze modificate.
Attenzione: nel pannello del punto 17 della Configurazione appaiono solo le lezioni associate a un
Gruppo di Laboratori. Le lezioni non associate a Gruppi, oppure configurate per Laboratori
specifici o per Palestre, qui non appaiono.
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8 – MODIFICARE QUALCHE ASSEGNAZIONE DELLE AULE
Se si rende necessario spostare un docente da un'aula ad un'altra, oppure se ci sono docenti a cui
non è stato assegnato nessun gruppo e quindi non sono assegnati a nessuna aula (come di solito
accade ai docenti di Religione che andranno ad occupare le aule rimaste libere) si può utilizzare il
punto 2 del menù di elaborazione "Vedi orario elaborato".
Nel caso in cui sia stata configurata la gestione dei gruppi, oltre alla visualizzazione dell'orario
avrete anche una finestra a parte con l'indicazione dei docenti che sono rimasti esclusi
dall'assegnazione delle aule.

Potrete stabilire qui quale delle aule libere assegnare a ciascuna ora di lezione del docente privo di
aula.
Nella parte inferiore della finestra vi verrà presentato l'elenco dei laboratori/aule liberi e di quelli
occupati nell'ora di lezione che avete selezionato.
Se al docente assegnate un'aula libera la sua ora di lezione scomparirà dalla finestra in alto, se
invece gli assegnate un'aula occupata da un altro docente, sarà il docente a cui avete tolto l'aula che
ora vedrete comparire nella parte alta della finestra.
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Nell'immagine dell'esempio dobbiamo assegnare il laboratorio alla quinta ora del Venerdì, unica
non assegnata a un laboratorio.
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Per gestire le lezioni da assegnare alle Aule dei Gruppi possiamo procedere anche visualizzando i
singoli laboratori.
Ricordate che solo le ore rappresentate in rosso con sfondo bianco sono assegnate alle aule tramite i
Gruppi, e si possono cambiare di aula. Le altre ore sono state associate in modo fisso alle lezioni al
punto 6C della configurazione, e possono essere modificate solo correggendo la configurazione e
rielaborando l'orario.

Clickando un'ora libera oppure assegnata mediante i Gruppi (colore rosso), vedrete apparire un
elenco dei docenti presenti a scuola in quell'ora con l'indicazione della relativa classe ed
eventualmente dell'aula già assegnata.
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Potrete scegliere il docente da inserire nel laboratorio visualizzato nell'ora selezionata.

Naturalmente occupando l'ora con un nuovo docente, quello presente in precedenza non avrà più
un'aula assegnata e verrà inserito nell'elenco dei docenti esclusi che si trova nella finestra separata.
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