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Per configurare correttamente una o più palestre è necessario innanzi tutto rispondere a
queste domande?
1. La palestra è disponibile in tutte le ore del calendario scolastico? Se la risposta è no,
predisporre uno schema delle ore in cui è disponibile da inserire poi nel programma.
2. In palestra in ogni ora di disponibilità quante classi AL MASSIMO possono essere
compresenti? Generalmente le palestre vengono condivise da due classi alla volta, ma
questo numero può variare da una classe in su a seconda delle esigenze e delle
disponibilità
3. Se in palestra può essere prevista più di una classe alla volta è NECESSARIO (SOLO
SE STRETTAMENTE NECESSARIO, questo vincolo è molto forte e può provocare
ore buche ai docenti) che le classi siano accorpate con un criterio basato sull’età
degli studenti? Ad esempio prime con prime, seconde con seconde, terze con terze
oppure quarte, quinte con quarte oppure quinte ecc.?

Creare la palestra
Dopo aver chiarito i punti qui sopra si può procedere al punto 5 della configurazione inserendo
una prima palestra.
Occorre dare un nome alla palestra e specificare la materie (o le materie) che la utilizzano,
tipicamente EDUCAZIONE FISICA alle superiori, SCIENZE MOTORIE alle medie.
In questa configurazione è anche necessario specificare il numero MASSIMO di classi
comprensenti.
ATTENZIONE a calcolare correttamente questo numero massimo in modo che tutte le
classi possano usufruire della palestra in base agli altri vincoli della scuola. Se tale
numero è insufficiente il programma non riuscirà ad elaborare l’orario e segnalerà problemi in
fase di elaborazione.
Nell’esempio il numero massimo di classi compresenti sarà di 2.
Come noterete nell’immagine viene anche impostato un numero MINIMO di classi che
occupano la palestra, di solito impostato ad 1.
ATTENZIONE: questo vincolo obbliga il programma a riempire la palestra in ogni ora
del calendario di disponibilità, potrebbe essere un vincolo troppo forte, utilizzatelo
solo dopo aver ottenuto un primo orario soddisfacente. Potrebbe bloccare
l’elaborazione senza portarla a compimento qualora non fosse possibile soddisfare la
condizione!
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Stabilire la disponibilità
Dopo aver creato il locale Palestra occorre specificarne la disponibilità qualora esso non sia
sempre a disposizione.
Nella figura vedete un esempio di tale configurazione in cui le Y rappresentano le ore di
disponibilità del locale.
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Accoppiare le classi parallele
Se avete risposto affermativamente alla domanda numero 3 potete configurare gli
accoppiamenti di classi come in figura.
ATTENZIONE anche qui a cosa vincolate, ricordate che alla materia corrispondono più
docenti e tutto va calcolato con attenzione, potrebbe essere un vincolo troppo forte,
utilizzatelo solo dopo aver ottenuto un primo orario soddisfacente. Potrebbe bloccare
l’elaborazione senza portarla a compimento qualora non fosse possibile soddisfare le
condizioni!
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