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Effetti potenziali dei compiti a casa 
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Fonte: Cooper, 1989 

Potenziali effetti positivi 
Migliore apprendimento e migliori prestazioni 
    Migliore ritenzione e conoscenza dei fatti 
    Migliore comprensione 
    Migliore pensiero critico, formazione dei concetti, elaborazione delle informazioni 
Benefici a lungo termine 
    Apprendimento extra durante il tempo libero 
    Migliore atteggiamento verso la scuola 
    Abitudine allo studio 
Benefici extra-scolastici 
    Maggiore disciplina 
    Migliore organizzazione del tempo 
    Maggiore curiosità 
    Maggiore indipendenza nella soluzione dei problemi 
Benefici sulla famiglia 
    Maggiore coinvolgimento dei genitori 
    Maggiore dimostrazione di interesse ai progressi scolastici 
    Consapevolezza dello studente della connessione tra casa e scuola 



Effetti potenziali dei compiti a casa 
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Fonte: Cooper, 1989 

Potenziali effetti negativi 
Saturazione (satiety) 
   Motivazione: perdita di interesse, avversione verso la scuola 
   Affaticamento fisico, cognitivo ed emotivo 
   Limiti dell’attenzione sostenuta 
Limitazione del tempo libero e/o partecipazione ad altre attività (es.: sport) 
Interferenza dei genitori 
   Pressioni per completare i compiti e avere buone prestazioni 
   Confusione tra metodi di istruzione 
Barare 
   Copiare da altri studenti 
   Richiedere aiuto pesantemente a tutori o genitori 
Incremento delle differenze tra chi ha buone e chi ha scarse prestazioni 



Le domande 
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Sono davvero necessari? 
Quanti compiti sono necessari? 
Quanti compiti sono sostenibili (nelle varie fasce di età)? 
 
E soprattutto: qual è il fine ultimo? 
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Alcuni dati iniziali 
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Fonte: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) 

I compiti migliorano le prestazioni degli studenti? 

NB Si tratta di studenti 
della scuola secondaria di II grado (15enni) 

In molti stati punteggi migliori in matematica (test PISA) 
sono associati a un maggior tempo speso a fare i compiti 
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Australia 494
Sweden 494
New	Zealand 495
Austria 497
Norway 502
Ireland 504
Poland 504
Germany 506
Belgium 507
Slovenia 510
Denmark 511
Finland 511
Netherlands 512
Canada 516
Estonia 520
Switzerland 521
Korea 524
Japan 532

Mexico 408
Turkey 420
Chile 423
Greece 454
Israel 470
United	States 470
Slovak	Republic 475
Hungary 477
Latvia 482
Luxembourg 486
Spain 486
Iceland 488
Italy 490
Czech	Republic 492
Portugal 492
United	Kingdom 492
France 493

Punteggi ai test PISA 2015 (Programme for International Student Assessment) 

Alcuni dati iniziali 
 

Fonte: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) 

I punteggi del 2015 sono 
di poco sotto alla mediana 



Ore spese a fare i compiti a casa 
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Tempo dedicato ai compiti a casa (ore a settimana) da un quindicenne 
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A fronte di un carico di compiti 
tra i più ingenti al mondo 



Problema 1 
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Fonte: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) 

Gli studenti con vantaggio socio-economico passano più tempo a fare i compiti a casa 

Tanto più aumentano le ore dedicate ai compiti a casa 
tanto più aumenta la disparità tra studenti con status 
socio-economico vantaggioso vs. svantaggioso 



Problema 2 
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Il 28% della popolazione italiana tra i 16 e i 65 anni risulta 
«incapace di usare in modo efficiente le abilità di lettura, 
scrittura e calcolo nelle situazioni della vita quotidiana»: 
analfabetismo funzionale 
 
In Europa peggio di noi solo la Turchia. 

Fonte: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) 



Problema 2 
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% di laureati nel range di età 25-34 anni nel 2016 

Fonte: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) 



Più laureati nei paesi con meno compiti 
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Come è possibile? 
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Come si spiega questo dato opposto rispetto all’efficacia 
delle ore passate a fare i compiti sulle prestazioni in 
matematica (dati PISA 2015)? 

 



Spesa pubblica per cultura e istruzione 
 

16 



Come è possibile? 
 

17 

Ipotesi: 
a)  Gli stati con meno risorse per una didattica efficace (molti 

alunni per classe, risorse tecnologiche e di supporto 
inadeguate, ecc.) tentano di ovviare a queste carenze 
assegnando più compiti ottenendo un effetto medio a breve 
termine sufficiente ma che tende allargare la forbice tra chi è 
più e meno seguito; 

b)  Nel lungo termine un sistema scolastiche che tende a oberare 
di compiti può produrre saturazione, ovvero perdita di interesse 
dovuto ad affaticamento fisico, cognitivo ed emotivo 

 
Conseguenze: - pochissimi laureati 

     - dilagante analfabetismo funzionale 
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Analisi della letteratura scientifica 
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Grande mole di ricerche scientifiche condotte negli ultimi 
30 anni su diverse popolazioni studentesche, che 
misurano l’impatto dei compiti a casa sulle prestazioni 
scolastiche degli studenti. 
 
 
 



Revisioni sistematiche e metanalisi 
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Di particolare utilità sono le metanalisi: analisi statistiche 
che riassumono i risultati di un insieme di studi già 
pubblicati sulla base di una media ponderata dei risultati 
dei singoli studi. 
Sono analizzati di dati di diverse migliaia di studenti. 
Tra le ricerche più citate abbiamo due metanalisi di Harris 
Cooper, una del 1989 ed una del 2006. 
 



Cooper, 1989 
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Analizzati 120 studi 



Cooper, 1989 
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I compiti sono efficaci? 
Il primo confronto: 20 studi (compiti a casa vs. no compiti a casa) 
•  14 con risultati favorevoli per l’assegnazione di compiti a casa 
•  6 con risultati favorevoli per la NON assegnazione 
 
MA: i risultati dipendevano strettamente dal grado della scuola 
testata. 
Scuola secondaria II grado: prestazioni scolastiche miglioravano 
del 19% 
Scuola secondaria I grado: il vantaggio per i compiti a casa si 
assottiglia  
Scuola primaria: nessuna differenza tra studenti con e senza 
compiti a casa 
 
 



Cooper, 1989 
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Meglio esercizi a casa o in classe? 
Secondo confronto: analizzati gli studi che confrontavano 
compiti a casa vs. compiti in classe 
Metà degli studi favorivano i compiti a casa, metà i compiti in 
classe 
 
Tuttavia, considerando solo la scuola primaria: 
I compiti in classe producevano maggiori effetti sulle 
prestazioni scolastiche rispetto ai compiti a casa 
 



Cooper, 1989 
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Più compiti = migliori risultati? 
 
Terzo confronto: analizzati altri 50 studi che correlavano il 
tempo dedicato ai compiti a casa con il rendimento scolastico 
 
43 studi trovano una associazione (correlazione) positiva: 
più compiti ! miglior rendimento 
7 studi una associazione (correlazione) negativa o nessuna 
correlazione 
 



Cooper, 1989 
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Ma dividendo per grado di scuola 



Cooper et al., 2006 
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Cooper, 2006 
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Manipolazione compiti ad hoc 
Primo confronto: 6 studi in cui i compiti a casa venivano 
manipolati dallo sperimentatore per un breve periodo (1-2 
mesi) e per una specifica attività (es: numeri 1-100, 
vocabolario, lingua inglese). Il confronto veniva effettuato con 
altri studenti o altre classi a cui non venivano assegnati compiti 
a casa. 
 
Risultati: in quasi tutti gli studi i compiti miglioravano in modo 
sostanziale le prestazioni degli studenti. 
 



Cooper et al., 2006 
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Più compiti = migliori risultati? 
Correlate le prestazioni degli studenti in base alla quantità di compiti 
a casa 
 
Prese in considerazione ANCHE tutte le variabili che potrebbero 
influire sulle prestazioni oltre ai compiti a casa (es: prestazioni 
iniziali, genere, età, ore passate davanti alla TV, numero di studenti 
per classe, ecc). 
 
Risultati: su 69 confronti, 50 trovano effetto positivo dei compiti sulle 
prestazioni scolastiche e 19 effetto negativo. L’effetto era 
mediamente debole (r=0,17) ma significativo. 



Cooper et al., 2006 
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Come nella precedente metanalisi del 1989: 
•  Effetto medio/modesto (r=0,25) per gli studenti scuola 

secondaria ed effetto quasi assente per studenti scuola 
primaria 

•  Nunez et al. (2015)  e Tam et al (2009) confermano che 
l’effetto dei compiti aumenta all’aumentare del grado di 
scuola: 

–  Nella scuola primaria il tempo speso a fare i compiti influisce 
negativamente sulle prestazioni; 

–  nella scuola secondaria (soprattutto in quella di II grado) correla 
positivamente  

 



Cooper et al., 2006 
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Quantità ottimale di compiti a casa 
Studenti scuola secondaria di II grado 
•  Nessun effetto con meno di 1 ora a settimana 
•  Effetti positivi incrementano tra 1 ora al giorno e 2 ore e 

mezza al giorno mentre per tempi di studio maggiori le 
prestazioni tendono a diminuire 

 
Studenti scuola secondaria di primo grado 
•  Le prestazioni migliorano passando da 0 a 1,5 ore al giorno, 

poi tendono a diminuire 
 



Flunger et al., 2015 
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In un recente studio sono state identificate 5 tipologie di 
studenti e verificato l’effetto sui compiti tipologia-dipendente 

Impegno nei compiti 

Tempo 
impiegato 
per i 
compiti 

Elevato Basso 

Elevato 

Basso 

Apprende 
con molto 
impegno 
N=216 

Apprende 
con molta 
fatica 
N=136 

Apprende 
rapidamente 
N=288 

 
Minimalista 
N=276 

Studente 
medio 
N=796 



Flunger et al., 2015 
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Punteggi di Francese a fine anno (III media) 

Apprende 
rapidamente 

Apprende con 
impegno 

Studente 
medio 

Apprende con 
fatica 

Minimalista 

Più tempo speso a fare i compiti 
avvantaggia i più bravi e motivati 

e svantaggia i meno bravi  



Altri studi 
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•  La frequenza dei compiti, non la quantità ha un effetto 
positivo sulle prestazioni di studenti  della classe II, scuola 
secondaria di I grado (Trautwein et al., 2001, 2007) 

•  I compiti hanno più effetto sulle prestazioni se vengono 
corretti/valutati dall’insegnante (Paschal et al., 2015) 

•  Il supporto percepito dei genitori influisce positivamente sulle 
prestazioni scolastiche (Nunez et al., 2015)  

•  Alla scuola secondaria di I grado molti studenti hanno 
ancora bisogno dell’aiuto dei genitori per svolgere i compiti a 
casa à si ampliano le differenze in prestazioni dipendenti 
dallo status socio-economico (Kukk et al., 2015)   

 



Riassumento 
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In generale tanti più compiti a casa vengono assegnati tanto più sarà il 
divario tra studenti con o senza difficoltà; i compiti a scuola invece riducono 
la disparità 
Scuola primaria: effetto dubbio dei compiti a casa  
Scuola secondaria: i compiti hanno una certa efficacia se usati con 
moderazione, in rapporto al grado di scuola e al numero di ore passate a 
scuola 
Le assegnazioni dei compiti a casa dovrebbero essere tali da 
a)  essere svolte dagli studenti in autonomia (quindi solo esercizi o studio 

già affrontati a scuola) 
b)  Essere corretti dall’insegnante in modo da dare valore, rinforzare 

l’avvenuto svolgimento e correggere eventuali inesattezze (insegnante 
alleato dello studente contro gli errori!) 

c)  incontrare l’appoggio dei genitori e favorire la condivisione di ciò che lo 
studente sta imparando a scuola à associare l’apprendimento a 
emozioni positive! 



Riassumento 
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Cooper suggerisce una semplice regola:  
Partendo da 10 minuti al giorno in classe prima della scuola primaria 
e aumentando di10 minuti al giorno per ogni anno successivo 
 
Per le scuole a tempo pieno i compiti dovrebbero essere svolti 
preferibilmente a scuola, quelli assegnati a casa da una settimana 
alla successiva, e la regola dei 10 minuti quanto meno dimezzata 


