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Compiti o vacanze? 
Fabbri C., Marino S. 
 

La fine della scuola è quasi sempre accompagnata da un incubo ricorrente per studenti e 
famiglie: i compiti delle vacanze.  
 
È questo un tema molto dibattuto: i docenti assegnano attività durante l’estate perché 
ritengono che le vacanze siano piuttosto lunghe e il non “mantenersi in allenamento” 
possa esser deleterio per lo sviluppo degli apprendimenti degli alunni.  
 
Alla scuola primaria è importante “non perdere il ritmo del lavoro” perché i bambini si 
trovano in una fase di avvio dell’acquisizione delle strumentalità; alla scuola secondaria di 
primo e secondo grado i compiti hanno lo scopo di colmare le lacune accumulate durante 
l’anno scolastico.  
 
È, però, altrettanto noto che verso queste incombenze l’insofferenza di ragazzi e famiglie 
cresce ogni anno. Compiti-vacanze rappresenta un ossimoro: la parola vacanze richiama 
alla mente un periodo di riposo in cui rilassarsi, mentre il termine compiti richiama attività e 
lavoro scolastico. 

Ogni anno il dilemma “compiti sì o compiti no” accende gli animi di dirigenti, docenti, 
educatori e pedagogisti: ma i compiti estivi sono utili o inutili?  

Sono compiti nelle vacanze, per le vacanze o delle vacanze? 

Su questo punto non è stato raggiunto alcun risultato conclusivo unanime. 

 

Compiti e vacanze: alcuni pareri discordanti  

Se analizziamo il parere di chi è contrario all’assegnazione dei compiti delle vacanze, una 
delle motivazioni riguarda l’aspetto relazionale: i compiti, durante l’estate, sono fonte di 
stress e contrasti in famiglia, soprattutto laddove i genitori non riescono a seguire i figli. 
Inoltre ciò che manca completamente, ma che le ricerche ci dicono essere un motore 
fondamentale per l’apprendimento, è il feedback da parte dei docenti. In sintesi: non è 
possibile imparare d’estate ciò che non si è imparato durante l'anno. 

A tal proposito riportiamo le riflessioni del dirigente scolastico Andrea Bortolotti dell’Istituto 
Comprensivo di Settimo Milanese racchiuse in una circolare, molto apprezzata e condivisa 
da ragazzi e genitori, in cui descrive la sua visione sui compiti delle vacanze. 

Le sue idee sono istantanee di azioni raccontate con un linguaggio esplicito. Nell’articolo 
pubblicato dal Corriere della Sera di Federica Cavadini, la giornalista scrive: “Coltivate 
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amicizie. Sì ai viaggi. A musica, film, libri e fumetti. Bene tenere un diario ma anche 
scrivere email agli amici. C’è un invito all’impegno, pulite un tratto di spiaggia, prato o 
bosco. E una preghiera, scordatevi spesso il cellulare e nei casi disperati dimenticatelo 
una sola volta. Nel secchiello del ghiaccio, con molto ghiaccio».  

Nell’intervista, il dirigente scolastico sottolinea la sua idea: «Facciamo soltanto quelli che 
servono (di compiti). Il ripasso si può organizzare in classe nei primi giorni di scuola». 
Quindi? «Contrario alla ritualità dei compiti, favorevole se sono occasione di apprendi-
mento». Gli spunti sono quelli che ha elencato: «Servono esperienze di cultura, socialità, 
impegno. Perché le competenze che oggi chiediamo ai ragazzi non possono maturare 
soltanto a scuola».  

Ma c’è un implicito richiamo ai docenti, al senso della misura, a riconoscere il valore della 
vacanza”. Il richiamo alla professionalità dei docenti è alto: si richiede a loro, come 
professionisti in campo educativo e didattico, di valutare accuratamente le proposte che 
vengono fatte. 

La posizione contraria all’assegnazione dei compiti per le vacanze è sostenuta anche da 
Maurizio Parodi, dirigente scolastico e pedagogista, autore del libro “Basta compiti! Non è 
così che si impara” e promotore del gruppo “Basta Compiti!”. In una intervista a “Tecnica 
della Scuola” pone ai docenti una serie di perché retorici su cui la scuola italiana dovrebbe 
riflettere, punti sviscerati all’interno del gruppo Facebook. 

 “Perché i docenti continuano ad affliggere gli studenti e i loro famigliari con l’assurda 
pratica dei compiti per le vacanze? Perché impediscono alle famiglie di ritrovarsi 
serenamente, senza lo stress di compiti soverchianti e inutili che causano sofferenze, litigi, 
pianti, punizioni, rinunce dolorose, rabbia: bambini e ragazzi chiusi in casa, soli, chini sui 
libri, impegnati per ore e ore nello svolgimento di compiti che non potranno essere corretti 
(i docenti non avrebbero tempo per altro), che non determineranno effetti apprezzabili 
rispetto all’acquisizione delle competenze, che non lasceranno segno alcuno (non c’è 
insegnamento: si tratta di un sapere usa e getta), che aggraveranno la condizione di chi 
sia già svantaggiato, che penalizzeranno chi viva in ambienti deprivati, che produrranno 
solo odio per lo studio e per la scuola… 

Perché negare ai genitori che lo vogliano (e lo possano fare) di condividere “momenti” di 
gioia, passione, intimità altrimenti perduti per sempre, giacché irripetibili, costringendoli a 
minacciare, perseguitare, punire i figli, privandoli del tempo libero di cui hanno bisogno e 
diritto, per poter giocare, viaggiare, coltivare i loro interessi, stare con gli amici, ricrearsi 
(anche leggendo per piacere e non per dovere)… 
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Perché un tale, pervicace accanimento riconducibile a una pedagogia della sofferenza 
bandita da Indicazioni e Programmi ministeriali, dal buon senso, da quel minino di rispetto 
e sensibilità che qualsiasi adulto, tanto più se educatore, dovrebbe avere e mostrare nei 
confronti di bambini e ragazzi. 

Perché ci si ostina a ignorare il “diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad 
attività ricreative proprie della sua età…” sancito dall’art.31 della Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, violando colpevolmente la legge n.176 con la quale è 
stata ratificata, il 27 maggio 1991, dallo Stato italiano (proprio così: siamo di fronte alla 
patente e generalizzata violazione di un diritto e di una legge)”.  

Gli studenti dovrebbero avere la possibilità di staccare completamente con la scuola in 
modo da rigenerarsi e riposarsi: gli esercizi assegnati durante l’estate, seppur in una veste 
più colorata all’interno dei libretti ad essi dedicati, sono spesso ripetitivi e poco stimolanti. 
L’aspetto più importante è il fatto che, per la loro natura ripetitiva, non potranno portare 
all’acquisizione di competenze perché non solo in nessun modo collegati alla realtà che i 
ragazzi vivono e per questo sono conoscenze non trasferibili.  

Il rischio che la scuola sta correndo è quello di ricorrere a una prassi consolidata, la cui 
motivazione non appare più molto chiara neppure ai docenti stessi, che, attraverso i 
compiti, permetterebbe agli studenti di apprendere nozioni, anche nuove, o di acquisire un 
metodo di studio. In questo modo, però, la scuola delega la sua funzione alle famiglie che 
vengono caricate di una responsabilità non loro. 

Come sostiene Dario Ianes, docente di Pedagogia e Didattica Speciale presso l'Università 
di Bolzano, in un articolo di Monica Coviello, la parte più importante dell’apprendimento 
deve essere svolta e vissuta a scuola.  
 
“Sì: bisogna che i bambini e i ragazzi lavorino a scuola, dove hanno a disposizione il 
tempo, gli insegnanti, i materiali, i compagni, la possibilità di fare domande e chiarire i 
dubbi. Inoltre, i compiti a casa accentuano le differenze tra gli alunni: chi ha una famiglia 
debole è più svantaggiato rispetto a chi ha genitori presenti e disponibili ad aiutarlo. 
E tolgono ai ragazzi il tempo per accrescere davvero la loro cultura».  
 
Dal lavoro di questi gruppi di ricerca emergono alcune indicazioni pratiche per gli 
insegnanti: essi potrebbero stendere una lista di suggerimenti per i genitori, indicando le 
mostre più interessanti, i film da proporre, le esperienze da sperimentare con i figli. Le 
indicazioni citate potrebbero aiutare le mamme e i papà nella scelta di attività formative da 
proporre ai figli, nel cogliere alcune grandi opportunità educative presenti in contesti 
educativi non formali.  
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Al contrario il professore Giorgio Israel, invece, ritiene, come riportato da Serena Costa in 
un suo articolo, “che i compiti delle vacanze vadano bene perché allenano i bambini alla 
fatica e alla capacità di superare le difficoltà, sempre se viene permesso loro di farli da 
soli. Il professore, infatti, è contrario al fatto che i genitori aiutino i ragazzi nei compiti 
perché potrebbero confondere o inibire capacità autonome. I compiti delle vacanze 
sarebbero utili anche perché lasciare tutta l’estate i figli nell’ozio potrebbe danneggiare i 
bambini, soprattutto quelli che come unica alternativa hanno giochi o attività su computer o 
cellulari”.  
 
Proviamo a riflettere su alcuni elementi, a sostegno della tesi che sia giusto dare i compiti 
delle vacanze. Se le attività venissero azzerate per un tempo decisamente lungo è 
possibile che non ci si ricordi più alcuni nessi o contenuti. Sarebbe importante, quindi, che 
la scuola non lasciasse i propri studenti in balia di se stessi, progettando dei percorsi di 
collegamento tra la fine e l’inizio degli anni scolastici. I compiti assegnati dovrebbero 
garantire ai ragazzi di non dimenticare ciò che hanno appreso durante un intero anno 
scolastico e, per ottenere ciò, dovrebbero essere equilibrati, motivanti, con la possibilità di 
svolgerli senza l’aiuto costante, e a volte assillante, degli adulti.  
 
La dottoressa Costa nel suo articolo sottolinea “Quello che occorre osservare non è tanto 
se i bambini eseguono tutti i compiti e per di più correttamente, ma piuttosto come 
affrontano l’organizzazione e l’esecuzione degli stessi. In parole più semplici: riescono a 
concedersi del tempo per il riposo, ma anche del tempo per mettersi a confronto con 
qualcosa di più “faticoso”? Ogni tanto manifestano il desiderio di migliorare su qualcosa? 
Quando sbagliano come reagiscono? Riescono ad attivarsi e ad avere fiducia nelle proprie 
capacità in un momento di difficoltà? Riescono a valutare ciò che sono riusciti a fare e ciò 
che invece devono migliorare? Riescono a gratificarsi per i loro sforzi?”  
 
Se le diverse posizioni vengono lette con attenzione emerge come sia difficile trovare un 
torto o una ragione assoluti. 
 
In un articolo di Paolo Martone sul quotidiano La Stampa, il professor Maurizio Parodi ci 
ricorda come anche alcune ricerche internazionali abbiano illustrato l’inutilità dei compiti a 
casa in generale. 
 
«È una tendenza generale, ci sono logiche di apparato che si impongono, inveterate 
abitudini, ritualità didattiche. È una di quelle liturgie che si impongono come se fosse una 
necessità fisiologica. È un convincimento pre-razionale contro cui è difficile interloquire. E i 
rapporti OCSE parlano chiaro: hanno dimostrato che pur svolgendo compiti in misura 
doppia o tripla rispetto agli altri studenti europei, gli alunni italiani presentano tassi di 
analfabetismo funzionale a livelli inimmaginabili in un Paese civile. Sono dati 
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inoppugnabili, e il fatto che le migliori scuole del mondo non diano compiti a casa, o ne 
diano pochissimi, non induce in Italia alla minima riflessione o autocritica”.  
 
Sempre nello stesso articolo, il professor Giorgio Israel ribatte: “Io starei attento a queste 
statistiche, ad esempio credo che il tasso di analfabetismo degli studenti francesi sia 
maggiore di quello degli italiani. In Francia hanno fatto delle revisioni sulla lingua e sugli 
accenti che si sono rivelate un disastro assoluto. Conosco famiglie che si sono prese i figli 
a casa perché a scuola non imparavano più nulla. In Italia c’è una situazione mediana 
perché ha resistito l’idea dei compiti, mentre la stanno smantellando altrove. Non è che 
perché in molti Paesi d’Europa si faccia così allora è giusto. In Corea del Sud o in Cina gli 
alunni a casa fanno sei ore di compiti, vengono letteralmente massacrati, però poi quando 
vanno negli Stati Uniti per un dottorato le università li prendono subito. E al loro confronto 
gli studenti americani fanno una figura disastrosa”.   
 
All’interno di questa diatriba, quale ruolo viene assegnato alla lettura? Potrebbe essere la 
lettura durante le vacanze il punto d’incontro che permette di trovare dei modelli di 
riferimento validi per tutti? 
 
Proprio perché l’obiettivo dei compiti estivi potrebbe essere quello di favorire l'aspetto 
critico e riflessivo ritagliandosi un momento per riflettere sulle proprie aspettative e per 
valutare le proprie competenze.  
 
Conclusioni, o forse no 
Concludiamo questo breve articolo riportando ancora due pareri discordanti sui compiti, 
ma concordanti sull’importanza della lettura come nutrimento del cervello che apprende. 
Sostiene il professore Dario Ianes: “Fuori, gli alunni possono sviluppare la loro cultura 
leggendo, esplorando il mondo che li circonda, maturando come cittadini che usano il 
sapere appreso a scuola: se in classe imparo a leggere posso scegliere un libro, se 
imparo la storia dell’arte vado al museo. Insomma, cresco come cittadino”.  
 
Ed anche il professor Giorgio Israel, pur ribadendo come abbiamo già visto 
precedentemente l’utilità dei compiti, sottolinea come sia importante dare spazio alla 
lettura: “L’idea che per tutta l’estate non si faccia niente è assurda, perversa e pericolosa. 
Qualcosa bisogna far fare, ad esempio leggere tre o quattro libri. Magari concordati con 
l’insegnante, in modo che l’alunno legga qualcosa che gli piace, con la richiesta di scrivere 
un riassunto e un commento che testimoni la lettura. Anche libri divulgativi semplici, ma 
che siano scritti da uno specialista. Deve essere qualcosa che richieda un minimo di 
impegno e di sforzo, che non sia come leggere un fumetto, il cervello va tenuto in 
allenamento. I ragazzi non leggono niente, devono riabituarsi. Non hanno cognizione della 
letteratura, della storia...”.  

http://www.loescher.it/didatticainclusiva
mailto:didatticainclusiva@loescher.it


 
 

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore  
www.loescher.it/didatticainclusiva 

 didatticainclusiva@loescher.it  

Siamo convinti che non sia facile uscire da questa diatriba, ma certamente possiamo 
augurare ai nostri ragazzi, ai nostri studenti di vivere un periodo di riposo rilassante, ma 
anche arricchente, dove la curiosità e la voglia di apprendere cose nuove la facciano in 
ogni caso “da padrona”. 
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