
L’annosa questione dei compiti a casa 

 

Perché dare i compiti a casa? e in che modo? Analisi sulla criticità di un sistema didattico che non 

funziona più e proposte per stimolare gli insegnanti a cambiare passo. 

 

La recente pubblicazione dei dati OCSE sulla quantità di ore di studio degli studenti della scuola 

secondaria di secondo grado ha messo in evidenza che gli studenti italiani passano 9 ore a settimana 

a svolgere i compiti a casa, contro una media tra tutti i Paesi di 4,9 e che, pur essendoci un rapporto 

diretto tra quantità di ore di studio e risultati positivi nelle prove OCSE-PISA, tale rapporto non è 

direttamente proporzionale. Si nota, ad esempio, che i coreani, che studiano tre volte meno degli 

italiani, hanno comunque risultati superiori.  

I dati pubblicati sono stati l’occasione per riportare l’attenzione verso una questione che riguarda 

quasi quotidianamente milioni di alunni e studenti. Poco si sa, invece, statisticamente della 

situazione degli alunni dai sei ai tredici anni.  

 

Sulla base della mia esperienza di venti anni d’insegnamento nella scuola media e di altri 20 anni 

come dirigente scolastico, dieci dei quali in un istituto comprensivo, intendo proporre alcune 

riflessioni sul tema evitando di partire della riduttività della domanda compiti sì/compiti no.  

Ritengo che nel campo educativo qualsiasi problema da risolvere metta in gioco molteplici variabili 

e che le soluzioni, o meglio, i percorsi che s’intende attuare siano frutto di ipotesi i cui esiti non 

sono verificabili in tempi molto brevi o con approcci meramente quantitativi. Perciò credo più 

opportuno affrontare il tema in modo non manicheo, a partire da domande diverse: perché dare i 

compiti a casa, per chi e, di conseguenza, in che modo?  

 

Nella maggior parte dei casi, i compiti per casa uguali per tutti sono coerenti con un modello 

d’insegnamento frontale, più o meno accentuato, che prevede la spiegazione per far capire, 

l’esercizio in classe per verificare se gli alunni hanno compreso davvero e quindi chiarire alcuni 

punti, l’assegnazione dei compiti a casa (studio più esercizi o solo esercizi), la correzione dei 

compiti e/o le domande/interrogazione in classe, il compito in classe.  

Il tipo di percorso ha una sua logica ferrea e, quando viene seguito dagli alunni, i risultati di 

apprendimento scolastico (ho qualche dubbio su quelli formativi) sono in genere positivi.  

Si tratta però di un modello sostanzialmente esecutivo e ripetitivo che mette poco in gioco le diverse 

abilità, potenzialità ed eventuali curiosità degli alunni. Inoltre, l’esperienza dovrebbe far vedere 

chiaramente a tutti che siamo di fronte a un modello adatto a una minoranza più ampia che funziona 

se i genitori, più facilmente ancora oggi la madre, hanno la possibilità di fare da tutor casalingo al 

proprio figlio.  

È un modello che prevede che tutte le discipline siano sentite come degne d’impegno da parte di 

ciascun alunno, un’autonomia e una costanza individuali che raramente sono già presenti in alunni 

tra i sei e i tredici anni. Personalmente ho avuto modo di verificare, in qualità di dirigente 

scolastico, quanto il compito dato dall’esterno sia poco gradito e poco efficace anche per molti 

adulti.  

I genitori e i compiti 

In questa sede non intendo affrontare le dinamiche che si mettono in moto nelle famiglie 

sull’impegno a casa dei propri figli, ma affrontare in modo più diretto la questione sul versante 

dell’efficacia per l’apprendimento e la formazione.  



A titolo esemplificativo indico alcune categorie di comportamento dei genitori che si riscontrano 

nelle situazioni scolastiche.  

1) La categoria più rara è quella del figlio “perfetto”, ovvero quello che è autonomo, che prima 

studia, poi fa i compiti, poi gioca o fa qualche altra attività esterna. In questo caso il genitore si 

limita ad approvarlo e a esserne orgoglioso; 

2) esiste poi il genitore perfetto, almeno per la scuola, che segue il proprio figlio a casa (quanti 

rimproveri più o meno velati da parte dei docenti a quelli che non lo fanno e che appartengono a 

una categoria che viene percepita come sempre più numerosa); 

3) la categoria dei genitori che “non seguono” il proprio figlio è molto articolata: 

- genitori che semplicemente hanno orari di lavoro impossibili;  

- genitori non conviventi i cui figli passano alcuni giorni della settimana in case differenti;  

- genitori che hanno scarsa dimestichezza con le cose scolastiche e stentano a capire le richieste 

fatte dagli insegnanti;  

- genitori non italofoni;  

- genitori che, più semplicemente, non s’interessano all’apprendimento dei propri figli perché 

pensano che ci dovrebbe pensare la scuola.  

Da notare che quest’ultimo modo di pensare, da noi nettamente minoritario e formalmente 

condannato, è considerato ovvio in altre latitudini.  

 

Gli insegnanti 

Tornando all’esperienza più interna alla scuola, ho incontrato insegnanti – pochi – che non davano 

mai compiti a casa e insegnanti che ne assegnavano in quantità variabile, con diverse 

giustificazioni. Quando mi è capitato di parlarne direttamente o di ascoltare quello che veniva detto 

durante gli incontri di valutazione degli alunni, alla domanda sul perché si danno i compiti, si tende 

a dare inizialmente risposte del tipo: sono utili per imparare davvero, servono a sviluppare 

l’autonomia e la responsabilità, lo studio individuale è necessario, se non ci sono compiti da fare gli 

alunni e i genitori pensano che la scuola non sia seria.  

Fa parte del senso comune l’idea dell’esistenza di un rapporto diretto tra quantità del tempo 

dedicato a qualsiasi attività di apprendimento, anche informale, e il miglioramento del risultato, ma 

sappiamo che altre variabili rilevanti come, ad esempio, la significatività cognitiva ed emotiva della 

richiesta d’impegno, l’intensità della concentrazione e dell’azione, la soddisfazione di vedere dei 

risultati in tempi non lunghissimi, sono determinanti per rendere veramente proficuo il tempo 

dedicato all’apprendimento.  

Inoltre, non occorre essere insegnanti per sapere che l’impegno produttivo e duraturo in qualsiasi 

attività nasce dalla motivazione, ma anche che qualsiasi attività impegnativa, in particolare quella di 

apprendimento profondo, ha bisogno di pause anche prolungate e che i singoli apprendimenti spesso 

riemergono dopo un periodo di apparente perdita mentre altri apprendimenti più immediati, nella 

maggior parte dei casi, vengono trattenuti solo per il periodo necessario e poi persi definitivamente. 

Una quantità di compiti a casa che richiede a molti alunni tempi lunghi d’impegno senza le pause 

sufficienti per staccare, neppure durante l’estate, tiene conto dell’esperienza comune e della 

contraddizione, con quanto dichiarato nei POF delle scuole, sulla necessità e sulla volontà di tener 

conto della realtà dei ragazzi e dalle loro caratteristiche?  

Anche senza volere entrare nel dettaglio delle diversità dei singoli, rispetto ai tempi e ai modi 

necessari per l’apprendimento di nuovi contenuti e l’acquisizione di abilità, viene subito da 



chiedersi che senso abbia, nell’ottica dell’aiutare ad apprendere, tener conto solo della variabile 

tempo dedicato all’apprendimento e agli esercizi e miglioramento delle prestazioni e non 

abbastanza alle altre variabili altrettanto determinanti.  

Che senso ha imporre dei compiti, per esempio nel fine settimana, per gli alunni della fascia di età 

di cui ci stiamo occupando, in particolare per i più piccoli?  

Siamo così sicuri che l’incombenza della scuola nei periodi in cui la maggior parte delle persone 

che lavorano durante la settimana cerca di pensare ad altro diverso dal lavoro sia così importante 

per migliorare gli apprendimenti, la responsabilità, l’autonomia?  

E volendo estendere il campo di osservazione, siamo sicuri che in estate sia necessario e utile 

assegnare il compito di eseguire interi libri di esercizi, per il timore che gli alunni dimentichino 

quello che hanno (dovrebbero avere) imparato?  

 

Effetti collaterali negativi dei compiti 

Se si esclude la categoria dell’alunno “perfetto” o affiancato dal genitore tutor, tutti i docenti sanno 

benissimo quali sono gli effetti collaterali negativi più comuni dei compiti a casa, così come 

tradizionalmente assegnati.  

Ne presento qui alcuni, a partire da quelli meno deleteri per la formazione degli alunni e il loro 

rapporto con l’apprendimento a scuola:  

- fare i compiti scritti senza aver studiato, copiare i compiti, inventare scuse più o meno 

plausibili (non ho capito, non mi è riuscito, non avevo scritto sul diario, ho dimenticato il 

quaderno a casa, sono dovuto andare con…, non trovo più il libro, avevo lasciato il libro a 

scuola, ho lasciato il libro a casa del papà e così via inventando); 

-  sperare nella buona sorte (insegnante che non corregge i compiti o non controlla che siano 

stati fatti, insegnante che spiega o che interroga qualcuno, un’assenza improvvisa 

dell’insegnante e cosi via sperando); 

- dichiarare che non si è fatto il compito perché non se ne aveva voglia (dimostrazione di 

coraggio di fronte ai compagni);  

- dimostrare assoluto disinteresse e disprezzo, anche verbale, per la richiesta assurda 

dell’insegnante (traduzione: “che c’entro io con la scuola?”).  

Il problema esiste e, purtroppo, permane in gran parte della scuola un approccio legato al dovere 

essere piuttosto che non al poter essere degli alunni e, di conseguenza anche degli insegnanti.  

Un atteggiamento prima di tutto culturale della scuola piuttosto che di singoli docenti, che non porta 

a ricercare ed elaborare strategie e percorsi alternativi, ma che tende piuttosto a registrare 

l’esistente, a volte lamentandosene, a volte attivando inefficaci strategie punitive, altre ancora 

semplicemente rinunciando a intervenire.  

 

Gli approcci più comuni 

Manteniamoci per adesso nell’ambito dell’approccio scolastico più comune con innumerevoli 

variazioni, ovvero quello già enunciato in precedenza del percorso che va dalla spiegazione e 

attività in classe, compiti a casa, verifica dell’apprendimento a scuola.  

In rapporto a questo modello è facile sentire insegnanti che, in sede di valutazione o di colloquio 

con i genitori dicono che l’alunno non ha metodo di studio e/o non si sa organizzare.  

Saper studiare e sapersi organizzare sono sicuramente abilità utili nella scuola e, in forme diverse, 

nella vita. Quindi niente da eccepire riguardo alla necessità che gli alunni imparino a farlo. 

Escludendo però l’idea che l’apprendimento solo per prova ed errore sia quello più economico e più 



efficace, andrebbe chiarito, una volta per tutte, chi ha la responsabilità maggiore di far apprendere, 

insegnandole, quelle abilità, se la scuola o i genitori.  

Considero che un ruolo specifico della scuola sia l’apprendimento attraverso lo studio nelle sue 

varie forme, ma anche che l’abilità di sapersi organizzare sia intrecciata fortemente allo studio 

quantomeno in rapporto alla gestione del tempo e alla raccolta delle informazioni.  

Se ne dovrebbe dedurre che è la scuola che deve aiutare gli alunni a costruire queste abilità tutt’altro 

che innate. L’imparare a imparare è la prima delle competenze chiave di cittadinanza da far 

acquisire agli studenti entro la fine della scuola dell’obbligo ed è addirittura più ampia dell’imparare 

a studiare; mi sembra che la scuola reale, con l’eccezione di una minoranza esigua di situazioni o di 

docenti, non si sia ad oggi posta concretamente il problema.  

 

Se però si vuole uscire dal quadro culturale e organizzativo più comune e si pensa a modelli di 

scuola con un approccio curricolare piuttosto che da “programma” e più cooperativo e laboratoriale, 

modelli fortemente sollecitati peraltro nelle “Indicazioni nazionali per il curricolo” e già praticati da 

minoranze di docenti – sebbene non come modo quotidiano di fare scuola –, si prospettano 

opportunità diverse per rispondere alle domande iniziali, ovvero al perché e per chi dare compiti a 

casa e al come.  

È opportuno premettere che un approccio cooperativo/laboratoriale comporta un docente regista del 

lavoro dei diversi gruppi in cui viene articolata la classe, dei compiti definiti progressivamente in 

modo più articolato, a partire da un problema condiviso, in interazione degli alunni tra loro e con 

l’insegnante.  

L’insegnante è in questo caso più “coach” che controllore della correttezza delle azioni, i percorsi 

tendono ad articolarsi in modo più vicino alle caratteristiche degli alunni, ognuno nel gruppo 

contribuisce secondo le proprie caratteristiche che si arricchiscono anche delle capacità altrui.  

Dopo una prima fase esplorativa comune, i componenti del gruppo possono scegliere il proprio 

modo di esprimere le conoscenze e i processi e, ad un certo punto del lavoro, si auto-assegnano 

compiti diversi per ottenere un risultato condiviso. Il compito può essere svolto anche a casa.  

A titolo esemplificativo, in relazione al contenuto/problema di apprendimento esplorato in classe, 

qualcuno, da solo o in coppia, potrà decidere di preparare una sintesi schematica, qualche altro un 

testo semplificato, altri ancora un power point, una ricerca di approfondimenti in internet, un 

disegno esplicativo, una spiegazione orale, un gioco, un grafo di sintesi del processo e così via.  

È evidente che l’insegnante dovrà contribuire a sciogliere problematiche relazionali, cognitive e 

organizzative con l’ottica di chi supporta nello sforzo e non di chi sanziona chi non produce 

secondo un modello prefissato.  

Si può iniziare, fin dai primi anni della scuola primaria, a proporre occasioni  – limitate nella 

difficoltà e nel tempo – che vadano in questa direzione in modo da co-costruire gli atteggiamenti 

mentali e relazionali adeguati all’evolversi dell’approccio nel tempo.  

 

Lavorare in classe 

Su un versante più tradizionale, penso che i compiti di allenamento individuale su singoli elementi 

di apprendimento, in parte inevitabili e alcune volte perfino graditi dagli alunni in alcune fasi 

dell’apprendimento, dovrebbero essere svolti in classe sotto il controllo dell’insegnante che 

riuscirebbe, osservando con metodo, a capire in modo più preciso le difficoltà e le capacità di 

ciascuno.  



Anche in questo caso, sarebbe più motivante se l’insegnante riuscisse a proporre esercizi in una 

dimensione ludica (per esempio, caccia all’errore, trovare la parola/informazione che non è coerente 

con l’argomento, riempire gli spazi, preparare domande su un testo, riordinare frasi, parole, 

operazioni, sequenze ecc.). L’uso delle LIM può facilitare molto la predisposizione di questi tipi di 

esercizi. Gli alunni che lo vogliono potrebbero essere coinvolti nel preparare a casa alcuni esercizi 

utili per la classe, utilizzando il loro pc e la posta elettronica.  

La correzione degli esercizi dovrebbe essere fatta, principalmente, attraverso la collaborazione degli 

alunni; invece quella collettiva, tendenzialmente troppo lenta per alcuni e troppo veloce per altri, 

andrebbe limitata solo ad aspetti che si sono rivelati particolarmente problematici. Altri esercizi di 

allenamento potrebbero essere consigliati, ma non imposti, per casa. 

 

Le possibili obiezioni degli insegnanti 

Mi posso immaginare a questo punto le obiezioni di molti insegnanti: 

- la prima, più generale, è che quelle sinteticamente presentate siano proposte utopiche e perciò 

irrealizzabili. 

Mi chiedo, però, se sia possibile essere buoni insegnanti senza avere almeno una piccola vena 

utopica rappresentata dall’idea di poter dare un contributo positivo alla crescita e alla vita 

successiva di piccoli e giovani attraverso l’insegnamento. Non si tratta di idealizzare i 

comportamenti degli alunni che sono certo capaci, come gruppo, di avere un’ampia gamma di 

comportamenti sia positivi sia negativi, ma non è neppure produttivo per l’apprendimento che dei 

docenti agiscano come se diversi alunni fossero svogliati e piccoli imbroglioni quasi per natura;  

- qualche docente può esprimere il dubbio più specifico che un approccio del genere porti molti 

alunni a non assumersi mai degli impegni o delle responsabilità.  

- che, a causa delle caratteristiche dispersive dei ragazzi di oggi e del caos che ne consegue, non sia 

possibile realizzare un approccio del genere;  

- che ci sia il rischio di perdere il controllo degli alunni e dei loro apprendimenti; 

- che gli studenti non capiscano più cosa si deve fare; 

- che ci voglia troppo lavoro di progettazione e di osservazione da parte dell’insegnante;  

- che ci voglia troppo tempo per gestire questo approccio e che di conseguenza non si riesca a finire 

“il programma”.  

 

Chi legge può certamente aggiungere altri dubbi a quelli fin qui enumerati.  

Ho avuto però modo di verificare, in parte personalmente quando insegnavo e successivamente in 

diversi contesti scolastici, gli esiti positivi dell’approccio da me sinteticamente delineato sia sul 

clima generale, che sulla disponibilità a imparare e, di conseguenza, anche sulla permanenza di 

alcuni apprendimenti disciplinari e sociali.  

 

Affrontare la questione 

Nonostante che gli elementi utili per ridefinire la problematica dei compiti a casa in termini diversi 

e in modo più adeguato alla realtà degli alunni e delle loro famiglie siano tutti presenti e osservabili, 

nella maggior parte delle situazioni scolastiche ci si comporta come se la problematica dei compiti a 

casa, con i suoi effetti potenzialmente negativi presentati all’inizio di questo scritto e a tutti nota, 

non esistesse.  

Credo che ciò sia dovuto principalmente a tre fattori: 



1) il primo, già citato, la forza di una cultura scolastica basata su un modello di apprendimento 

sostanzialmente rigido, di tipo fortemente individualistico, anche se non più espressamente 

autoritario e selettivo come in origine;  

2) il secondo, l’assenza quasi totale di sollecitazioni esterne e, principalmente, di supporti sia ideali 

sia materiali (diffusione delle esperienze, fondi per la formazione continua, regole contrattuali) di 

cui la scuola, con brevissime pause, ha sofferto negli ultimi anni;  

3) il terzo, la mancanza di abitudine dei gruppi di docenti nelle scuole alla ricerca 

pedagogico/didattica sul campo e a valutare che cosa succede davvero per decidere quali modifiche 

apportare alle proposte di apprendimento rivolte agli alunni.  

 

Non potendo facilmente agire direttamente sulle prime due variabili, in quanto dirigenti e docenti 

possiamo provare ad agire in piccolo sul terzo fattore attivando quelle risorse umane fatte di 

sensibilità, d’idee e di creatività che, nonostante tutte le difficoltà, già si esprimono o comunque 

sono presenti come potenzialità latenti in ogni contesto scolastico.  

 

Carlo Testi  

 


