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OGGETTO: compiti a casa. 

  

  Gentilissimi,  

a seguito della corrispondenza intercorsa tra il Comitato Genitori, il Consiglio d’Istituto e l’ultimo 

incontro del Comitato Genitori tenutosi il giorno 11 dicembre 2017 con il prof. Campana, desideriamo 

esprimere delle osservazioni, maturate anche dopo cinque anni di scuola primaria dei nostri figli,  

relativamente al tema “compiti a casa”.  

 I nostri figli frequentano il tempo corto  e con questo non vogliamo entrare nelle problematiche 

specifiche del tempo lungo ma semplicemente fare un bilancio della nostra esperienza. 

 Il tempo dedicato ai compiti a casa, sin dal primo anno, è stato adeguato  alle capacità ed alle esigenze 

dei nostri figli ed è sempre stato stabilito dalle insegnanti in base ai loro obbiettivi didattici; ovviamente il 

tempo dedicato ai compiti è stato mediamente non inferiore ad un’ora e comunque variabile per ogni 

bambino. 

 Il ritmo dei compiti è stato costante nei cinque anni; questo ha permesso ai nostri figli di fare proprio 

un ritmo di lavoro giornaliero. 

 I genitori non si sono mai sostituiti agli insegnanti con metodi aggiuntivi, semplicemente si sono 

limitati a dare qualche consiglio o suggerimento in merito a qualche passaggio non pienamente compreso. 

 Tutti i genitori hanno condiviso l’operato degli insegnanti; in questo modo i bambini sono stati 

maggiormente motivati da entrambe le parti (Patto di Corresponsabilità) .   

Nell’ambito di questi cinque anni il lavoro svolto è stato positivo ed ha consentito ai nostri figli di 

acquisire le competenze e l’autonomia necessarie ad affrontare la scuola secondaria di primo grado.     

 Riteniamo che lo svantaggio socio economico non diminuisca con la riduzione dei compiti a casa, 

crediamo piuttosto che le attività di supporto della scuola (progetto EUREKA) ,  di aiuto compiti   già in essere 

presso  i patronati di Cristo Re,  San Paolo e S. Rita, le diverse attività di MENTOR UP (tutoraggio) presenti nel 

territorio si orientino verso l’obbiettivo di ridurre tale svantaggio,  laddove è presente.  

Riteniamo che i proposti 10 minuti di compiti a casa da svolgere in classe prima, elevabili di 10 minuti 

ogni anno,  emersi   nell’incontro del 11 dicembre  con il Comitato Genitori,  siano un periodo di tempo 

limitante; i bambini abbisognano di tempi variabili e comunque più lunghi  in termini di concentrazione,  

riflessione e per poter entrare nel vivo di un compito assegnato. Questo, ovviamente, senza distrazioni   di 

altro tipo. 

In conclusione, a nostro parere le lezioni  non possono essere totalmente standardizzate e così anche 

il tempo dei compiti per casa, lasciando così liberi gli insegnanti di adeguare il carico didattico alle necessità 

ed alle specificità della classe, con l’obbiettivo di raggiungere gli obbiettivi didattici ed educativi  necessari al 

passaggio alla scuola secondaria di primo grado. 

Cordiali saluti. 

      I Genitori della classe 5B – A. Volta 

                                              

Ventisei genitori su trentaquattro 

          hanno sottoscritto la presente  lettera    


