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Troppi compiti sotto l’albero

Compiti sì, compiti
no per Natale?

«A prescindere dalla
fiducia nei docenti,
credo che i compiti
debbano essere dati
ma nella giusta misu-
ra».

In che senso?
«Non devono essere

una punizione per
l’intera famiglia: due
fratelli con compiti di-
versi non possono tra-
scorrere il tempo in-
sieme, uno studia e
l’altro gioca da solo».

A che servono quin-
di i compiti?

«Innanzitutto a non
perdere il ritmo ma ri-
cordiamoci che i ra-
gazzi hanno comun-
que bisogno di stacca-
re la spina e che, so-
prattutto, il Natale è
un’occasione per sta-
re tutti insieme, geni-
tori e figli. Anche un
giro per i presepi nel-
le chiese o nei borghi
è di interesse cultura-
le o artistico, perfino
una gita sulla neve ha
la sua importanza. Si
tratta di momenti che
lasciano il segno nei
ricordi di un bambi-
no».  (L.Loi.)

Attualità

Il sondaggio

Fonte:  skuola.net su un campione di 1800 studenti di Medie e Superiori 

Studenti che ritengono eccessivo
il carico dei compiti

Ha troppi compiti
di italiano

Impiegherà almeno
10 giorni per studiare

Non farà o non
finirà i compiti

Avrà almeno 1 libro
da leggere

70%

Avrà compiti da fare durante
le vacanze di Natale

82%

Preferisce trascorrere
le vacanze con gli amici

40%

Si farà aiutare da compagni
o parenti

45%

8 su 10

1 su 3 1 su 31 su 2

Lorena Loiacono

Altro che regali e tem-
po libero, sotto l’albero
di Natale i ragazzi trove-
ranno troppi compiti:
soprattutto temi, equa-
zioni da risolvere, tra-
duzioni d’inglese ed
esercizi a tutto campo,
con pagine di storia e
geografia da studiare e
libri interi da leggere.

Tutto in appena due
settimane di pausa dal-
le lezioni scolastiche,
che si riducono a dieci
giorni se si escludono
le date delle feste “co-
mandate” tra Natale e

Capodanno. Insomma
niente cenone e tombo-
la, spazio ai libri.

Per gli studenti, inter-
vistati dal portale Skuo-
la.net su un campione
di 1800 ragazzi tra scuo-
le medie e superiori, il
carico di compiti è ec-
cessivo: la pensa così il
79% dei ragazzi che
avranno dei compiti da
svolgere. Protagonista
assoluto delle vacanze
sarà lo studio dell’italia-
no: il 33% degli intervi-
stati assicura infatti
che avrà a che fare con
una mole eccessiva di
compiti di italiano, il

24% di matematica e il
12% di latino e greco.
Per quanto riguarda ita-
liano c’è anche il setto-
re libri e non è di poco
conto: la lettura infatti
occuperà intere giorna-
te di festa visto che il
70% dei ragazzi avrà al-
meno un libro da legge-
re, il 13% ne avrà addi-
rittura più di tre.

Meno di uno studen-
te su tre assicura di tra-
scorrere al massimo 5
giorni di vacanza sui li-
bri, per il resto le gior-
nate si allungano: l’im-
pegno sui libri arriverà
fino a 15 giorni di stu-

dio. Come reagiscono
gli studenti alle prese
con la full immersion
da studio natalizio?
Uno su due assicura di
non fare tutti i compiti
se non addirittura di
non farne nessuno. Co-
me è possibile non svol-
gere neanche un com-
pito? Semplice, per il
29% degli intervistati
non si corre alcun ri-
schio: i professori infat-
ti non li correggono
mai o almeno così cre-
dono gli studenti. C’è
poi un quota del 37%,
quasi 4 ragazzi su dieci,
che non farà i compiti

perché non teme le
conseguenze che subi-
rà. Il 50% degli intervi-
stati da skuola.net tor-
nerà a scuola a genna-
io impreparato. Una
buona parte proverà a
copiare e a farsi aiuta-
re: in loro aiuto arrive-
ranno i compagni in
un caso su tre, amici e
parenti nel 15% dei ca-
si. Scorciatoie varie per
ritagliarsi un po’ di tem-
po da dedicare allo sva-
go: il 41% infatti vorreb-
be infatti solo divertirsi
con gli amici.

riproduzione riservata ®

«Va tutelato
il diritto di stare
in famiglia»

Intervista

a Gianluigi De Palo
Presidente del Forum delle famiglie

Vacanze di Natale con l’incubo della stangata dei prof, da italiano a matematica
Uno studente su due non ce la farà. Libri da leggere a casa per il 70% dei ragazzi
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