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Sui compiti a casa la 

scuola continua a 

inciampare 
 

A chi e a cosa servono i compiti a casa e, soprattutto, in quale misura debbono o dovrebbero 

essere assegnati? Interrogativi che si ripetono da tempo e ai quali non si riesce a dare una 

risposta univoca, perché non è possibile, perché la questione vera è tutt’altra e non a che 

vedere propriamente con i compiti a casa. 

Come ogni anno, ma forse quest’anno ancora più che in altri momenti, il problema si è posto 

con vigore, al punto da occupare anche le prime pagine dei quotidiani più importanti con 

servizi di più pagine all’interno. Sarà che siamo già alla vigilia di Natale e, dopo la tornata dei 

compiti delle vacanze estive, si teme che il fenomeno intacchi anche quelle natalizie, non 

concedendo tregua all’impegno che regolarmente la scuola richiede si svolga a casa. 

Peraltro, in diverse occasioni, in passato, il MIUR ha evidenziato una seppur timida sensibilità 

al riguardo, arrivando perfino, alcuni anni fa, a suggerire agli insegnanti di non assegnare 

compiti per casa agli alunni delle scuole elementari e secondarie di ogni grado e tipo in 

particolare per il giorno successivo a quello festivo (circolare n. 177 del 14 maggio 1969); ma 

il discorso sembra fare il paio con il peso dei libri e con il numero dei quaderni che gravano 

sulle schiene dei giovani studenti già dalla primaria. Problemi entrambi comunque irrisolti 

perché non affrontati seriamente. 

Come stanno le cose?  

A fine maggio di quest’anno, in prossimità della chiusura dell’anno scolastico e nell’imminenza 

del “doloroso” rito dell’assegnazione dei compiti per le vacanze da parte degli insegnanti, il 

dirigente scolastico Maurizio Parodi – autore del libro sul tema dal suggestivo titolo “Basta 

compiti, non è così che si impara” – ha dato il via ad una campagna su Facebook all’insegna del 

“Basta compiti” subito raccogliendo ben 4.920 firme in calce alla petizione e un centinaio 

adesioni di insegnanti allo speciale “Albo di docenti a compiti zero”. Il ragionamento di Parodi, 

nell’occasione, era limpido: “Chiediamo che i compiti a casa siano aboliti, nella scuola 

dell’obbligo, perché: sono inutili: le nozioni ingurgitate attraverso lo studio domestico per 

essere rigettate a comando (interrogazioni, verifiche…) hanno durata brevissima – dopo un 



paio di mesi non si ricorda nulla; sono dannosi: procurano disagi, sofferenze soprattutto agli 

studenti già in difficoltà, suscitando odio per la scuola e repulsione per la cultura, oltre alla 

certezza, per molti studenti “diversamente dotati”, della propria ‘naturale’ inabilità allo studio; 

sono discriminanti: avvantaggiano gli studenti avvantaggiati, quelli che hanno genitori 

premurosi e istruiti, e penalizzano chi vive in ambienti deprivati, aggravando, anziché 

“compensare”, l’ingiustizia già sofferta”. 

La questione, dunque, non riguarda solo i compiti delle vacanze ma anche quelli che vengono 

assegnati giornalmente e che, nella scuola media in particolare – occorre riconoscerlo –, sono 

eccessivi e veramente “dannosi” anche all’equilibrio delle famiglie, specie per quegli alunni che 

arrivano freschi freschi dalla scuola elementare e non sono minimamente “attrezzati” per 

affrontare la nuova situazione così piena di materie distinte da studiare, di libri voluminosi, 

ridondanti e scritti con un linguaggio fuori dalla loro portata (come se fossero concepiti per 

compiacere gli autori e le case editrici più che la necessità di condurre alla conoscenza), di 

spiegazioni che utilizzano un codice linguistico di non agevole approccio e che quasi sempre 

non tiene conto della fase di sviluppo cognitivo in cui si trovano gli allievi, di richiesta di tempi 

di attenzione e concentrazione diversi dai precedenti. Il sovrappiù è dato dagli insegnanti che 

assegnano i propri compiti ciascuno scollegato dagli altri, in ogni caso adottando criteri di 

fattibilità delle richieste che forse si possono adattare ai più bravi della classe ma non certo 

alla media né, tanto meno, ai meno bravi; compiti, peraltro, che in molte occasioni non sono 

neanche verificati per la loro difficoltà e per i prerequisiti che richiedono; compiti che, si sa 

già, molti degli alunni non riusciranno a svolgere perche fuori dalla loro portata.  

La situazione italiana, riguardo allo studio che si assegna per casa, è alquanto anomala nel 

panorama internazionale: i nostri studenti sono impegnati mediamente per 9 ore alla 

settimana contro una media Ocse di 4,9 ore. A fronte di cinesi e russi, rispettivamente con 14 e 

10 ore, gli studenti statunitensi sono impegnati per 6 ore e quelli francesi e tedeschi per 5 ore; 

mentre i finlandesi svolgono meno di tre ore di lavoro a casa alla settimana, più o meno come 

gli studenti coreani entrambi portati ad esempio per i risultati che li pongono ai vertici delle 

classifiche di merito e qualificano i rispettivi sistemi di istruzione come i migliori al mondo. 

Dunque? Dunque, una seria riflessione dovrebbe pur farsi, nella convinzione che questa dei 

compiti è solo la schiuma di un problema che giace più a fondo e che ha a che fare con la 

preparazione degli insegnanti e con la loro professionalità troppo spesso gravate da 

convinzioni pedagogiche distorte, da ignorate nozioni di psicologia, da strategie didattiche 

spesso inadeguate, da una distanza tra l’insegnare e l’apprendere che non ha giustificazioni.  

Nella sua recentissima esternazione, in una intervista ad un settimanale, il ministro Giannini 

ha detto la sua sull’argomento, chiaramente affermando che a dare un carico eccessivo di 

lavoro da svolgere a casa sono i docenti più insicuri e che per questo occorre svecchiare il 

metodo di insegnamento “io sto in cattedra e voi ascoltate” con un progetto di formazione 

obbligatoria che porti tutti a ripensare come si impara e come si insegna. D’accordo! ma non 

tiriamo sempre in ballo la “libertà d’insegnamento”, che non ha niente a che vedere con 

l’interpretare malamente la relazione educativa, uno parametro a cui la stessa libertà deve 

adattarsi. 

Cominciamo col chiedere agli insegnanti di non assegnare compiti per punizione, di non 

assegnare argomenti non spiegati, di non lasciarsi prendere dall’affanno dei programmi né di 

seguire pedestremente i libri, di curare lo studio in classe per fornire quel “metodo” di cui 

spesso si lamenta la mancanza ma che nessuno insegna o esemplifica veramente, di aver 

chiara l’utilità del compito, di quel compito, e di come si adatti all’allievo, a quell’allievo reale e 



non ideale. La classe è il posto privilegiato per la pratica dello studio; dalla scuola si dovrebbe 

uscire ogni giorno con la soddisfazione di avere fatto, studiato, scoperto, sperimentato. Non è 

solo questione di compiti sì e compiti no, né di quale sia la misura, ma di quale sensibilità 

relazionale si sostanzi il rapporto insegnamento-apprendimento. 

 

La rivista si apre con il contributo di Antonietta Di Martino sulla “Valutazione dei dirigenti 

scolatici”, le cui linee guida sono state emanate con decreto n. 971 il 21 settembre scorso. Il 

documento, che il Ministro Giannini ha definito come “uno strumento in più” per conseguire il 

miglioramento del sistema scolastico, è proposto ed analizzato nelle sue linee essenziali. 

A seguire Francesco Nuzzaci interviene “Sulle questioni aperte che il nuovo contratto della 

dirigenza scolastica dovrà risolvere?”. Entro la fine dell’anno solare si dovranno riaprire le 

trattative per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e quindi anche delle nuove aree 

dirigenziali. Sarà questa l’occasione per chiarire, definitivamente, se quella scolastica è a tutti 

gli effetti una dirigenza pubblica “pleno iure” - come pacificamente ritenuta da dottrina e 

giurisprudenza e rinvenibile dall’interpretazione sistematica delle disposizioni normative - 

oppure se della dirigenza conserva soltanto il nudo “nomen iuris” in forza di un’ambigua 

“specificità” che, anziché tradursi in un “quid pluris”, è stata, fin qui, intesa, e praticata, per 

depotenziarla, a partire da un deteriore trattamento economico, riconducendola a quella 

figura “direttiva” propria di un assetto scolastico preautonomistico e il cui profilo si legge 

ancora nell’articolo 396 del D. Lgs. 297/94. 

Pasquale Annese, nel contributo “Le segreterie scolastiche inondate dallo tsunami di congedi 

ed aspettative”, rileva gli effetti straordinari provocati, ad avvio dell’anno scolastico, dalla 

mobilità docenti, che in gran numero sono stati assegnati in ambiti territoriali diversi dalla 

propria regione dando vita a quella che è stata enfaticamente definita “deportazione di massa”. 

L’interrogativo che guida la riflessione è: Come far fronte a questa onda d’urto di richieste 

presentate il primo giorno di scuola e da evadere in tempi brevissimi? L’occasione è buona per 

proporre un quadro riassuntivo, il più possibile esaustivo, delle opportunità che la normativa 

mette a disposizione. 

Sulla diatriba che si è aperta recentemente tra i fautori del pasto da consumare a scuola e i 

sostenitori della mensa scolastica interviene Viviana Rossi che, nella riflessione “Per gli 

alunni portarsi il pasto da casa è un diritto ma…attenzione, può diventare un problema 

educativo”, entra nel merito andando a rilevare le implicazioni che ne conseguono, da quelle 

strettamente organizzative a quelle più decisamente “pedagogiche”. Si tratta di una questione 

che si profilava come banale e che, invece, ha posto interrogativi importanti per i quali il 

dirigente scolastico deve comunque trovare orientamenti e predisporre strategie 

organizzative che vanno al di là della situazione contingente. 

Con l’inizio del nuovo anno scolastico Maria Rosaria Tosiani nel pezzo intitolato la “La 

contrattazione integrativa d’istituto per l’anno scolastico 2016/2017”, fa il punto della 

situazione sulla contrattazione illustrando le fasi e gli adempimenti a carico delle istituzioni 

scolastiche e, soprattutto predisponendo uno schema di relazione che il dirigente deve 

adottare alla conclusione del contratto d’istituto. 

La legge 107/2015 ha dato ampio e riuscito rilievo ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, resi 

obbligatori a partire dalle classi terze in tutte le scuole secondarie di secondo grado. Cristina 

Gazzieri focalizza, molto opportunamente, una problematica importante, quella della 

sicurezza, che la stessa legge prescrive debba affrontarsi con corsi specifici. In “Sicurezza: la 

formazione per gli alunni in alternanza scuola-lavoro” si evidenziano le prospettive 



organizzative di tale impegno richiamando il modello di formazione precisato nell’accordo 

Stato-Regioni del 2011. 

Per la rubrica CPIA, Ada Maurizio propone la seconda parte de “I percorsi di istruzione e 

formazione professionale ed i CPIA”, nel quale si dà spazio alle decisioni adottate dalla Regione 

Sicilia e dalla Regione Lombardia nel raccordo tra percorsi formativi di IeFp e CPIA, che 

assumono particolare rilievo anche rispetto alla piena attuazione dei percorsi di primo livello 

relativi al secondo periodo didattico, che le Linee guida del 2015 focalizzano in un orario 

complessivo di 825 ore. 

I disastrosi eventi del terremoto di Amatrice e dintorni ha scoperchiato, ancora una volta, la 

situazione di precarietà e di insicurezza in cui versano la maggior parte degli edifici scolastici, 

che grava pesantemente sui Dirigenti scolastici, responsabili in prima persona di gravi 

situazioni senza alcuna legge che li metta in grado di risolvere. Si avvia da questa premessa il 

contributo di Antonio Di Lello “Sicurezza nella scuola: l’affollamento delle aule”, primo di una 

serie di interventi specifici anche su altre questioni attinenti sempre alla sicurezza nella 

scuola.  

Per la rubrica La Scuola in Europa, Mario Di Mauro affronta un quesito che più o meno tutti ci 

siamo posti: “Ma cosa accade ai cervelli che solitamente scrivono ricette su come deve essere la 

scuola più competitiva al mondo?”. Lo stesso nostro ministro dell’Istruzione parla di scuola 

competitiva, ma è difficile immaginare rispetto a chi e a cosa. Il contributo riflette sul fatto che 

i temi che si dibattono su questioni cruciali dell’istruzione, anche a livello internazionale, 

riguardano problematiche prive di ancoraggi a vissuti, a pratiche, ad esperienze fondate. Sul 

concetto stesso di globalizzazione, sul quale si insiste continuamente, si fa confusione, 

sovrapponendo e agitando legittime varianti interpretative di contenuto e di valore, ma senza 

adeguata attenzione a certe derive tecniche sempre in agguato. 

Per gli Appunti di Psicologia, Vittorio Venuti propone una riflessione su “La sensibilità, 

qualità pregnante del fare scuola”. Data l’importanza strategica dell’insegnante, per il ruolo e 

le funzioni che svolge, cosa fa sì che possa influenzare positivamente gli alunni ha l’obbligo di 

confrontarsi? Certamente la consapevolezza della posizione che occupa, ma più ancora la 

sensibilità, ossia la capacità di riscontrare l’altro, di percepirlo accogliendolo, attribuendo alla 

parola accoglienza il semplice significato di “ricevere”, sapendo anche che ricevere significa 

“accertare” la presenza dell’altro a partire già dalla sua fisicità per dare poi spazio alla sua 

dimensione umana e alle sue peculiarità. X 


