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No ai compiti “Sindrome Invalsi l’ora di lezione non basta mai”  

di Maurizio Muraglia  

 

«Qualsiasi rinvio sistematico dello studio a casa è in realtà un rinvio all’ineguaglianza: 

ineguaglianza delle condizioni abitative, ma anche e soprattutto dell’ambiente familiare e culturale. 

Chi dispone di una stanza propria in cui studiare, chi può ricorrere a un fratello o un amico, 

chiedere aiuto a parenti che hanno già letto il libro che deve studiare, consultare un’enciclopedia o 

un atlante, consigliarsi con chi lo circonda circa i propri metodi di studio... 

costui non è affatto in condizioni di eguaglianza con chi studia in una stanza in cui la televisione 

è sempre accesa, senza interlocutori cui far riferimento in caso di difficoltà, senza sostegno in caso 

di sconforto, senza altro consiglio che l’esortazione di rito: Studia!». 

Queste parole del pedagogista Philippe Meirieu (“I compiti a casa”, scritto nel 2000) da sole 

basterebbero a individuare la valenza socio-culturale del dibattito lanciato da Repubblica sui 

compiti a casa. Benché sia stata posta da alcuni esclusivamente come questione didattica, essa 

rimanda invece in larga misura alle attese delle famiglie, soprattutto delle famiglie che attribuiscono 

ai compiti per casa, alla loro quantità molte volte, il ruolo di qualificare la scuola dei propri figli. La 

stessa espressione “compiti a casa” rimanda alla casa, e dunque alla qualità dell’ambiente in cui 

l’attività di studio viene svolta. Con tutta evidenza saranno avvantaggiati coloro che dispongono di 

condizioni ideali per studiare. 

Si potrebbe affrontare questo tema con una sorta di formula: «dimmi come fai scuola in classe e 

ti dirò che genere di compiti assegni a casa». Non casualmente gli intervistati operavano una 

distinzione tra scuole dei piccoli e scuole superiori. I piccoli giocano, e la didattica del mattino non 

fa mancare loro la dimensione ludica dell’apprendere. Già alla scuola media, dove si comincerebbe 

a fare “sul serio”, si intrufola la sindrome da esamite che caratterizza il mondo scolastico, e con essa 

tutto il corollario di esigenze accumulative che solo una buona dose di compiti a casa può 

soddisfare. In realtà occorrerebbe uno studio serio dei diari dei ragazzi per comprendere il gioco dei 

loro insegnanti. 

La questione cruciale è una: dove deve avvenire l’apprendimento? Se l’apprendimento, nelle sue 

forme strutturali che coinvolgono tutti gli alunni di una classe, avviene in aula, e l’insegnante 



immune da esamite accompagna i suoi allievi nel processo dell’imparare, a casa per essi sarà 

possibile esclusivamente un’azione di consolidamento o, per chi vuole, approfondimento. Se invece 

l’esamite (o invalsite) affligge l’insegnante e le famiglie al punto da far diventare l’ora di lezione 

una corsa contro il tempo che non basta mai, sarà necessario completare l’opera a casa. Dove o si 

nuota o si affoga. Persino i registri elettronici, che ormai hanno preso il posto della scienza 

didattica, contengono una sezione “compiti assegnati”, e le famiglie, soprattutto nelle scuole 

“bene”, in molti casi possono controllare ciò che viene assegnato in modo da poter lamentare talora 

che «questo insegnante non lascia compiti», distintivo inequivocabile della scuola seria. 

È pur vero che le famiglie oggi appaiono molto combattute, perché da un lato vedono che le fonti 

di apprendimento extrascolastico sono aumentate e non vogliono rinunciarvi, dall’altro — per 

ingenuo senso comune — sono convinte che sia necessario, affinché riescano nella vita, vedere i 

propri ragazzi seduti a tavolino per ore. Cosa accada ai neuroni dei figli in quelle ore, poi, non è 

chiaro: magari organizzare una bella rissa su Instagram... 

 


