
Bassano-Cassola Lonigo Malo

Questaseraalle 20.30,
all’auditoriumVivaldi di
Cassolaterzoincontro della
ScuolaGenitoriper l’areadi
Bassano. IntervieneLucia
Pelamattisu“L’apprendimento
emotivo”.Pelamatti, bresciana,
già insegnante edirigente
scolastica,svolge ora la sua
attivitàcomepsicologa,
psicoterapeutaedesperta in
sessuologia.Sioccupa di
problematicherelative alla
coppiaed allafamiglia e dirige
unconsultorio familiarea
Breno,inValcamonica. Ha
collaboratocon l'universitàdi
Siena-sede diArezzo -per il
progettoCorem -Master

"Relazioni interpersonali,
comunicazioneecounseling"eil
Corsodiperfezionamento su
comunicazionedeisentimenti e
delleemozionidirettodal prof.
EnricoCheli. Collaboraa
numeroseriviste.

Ilterzoapuntamento della
ScuolaGenitoriper l’areadi
Lonigosi terrà il18 dicembre
alle20.30 al teatroEliseo con il
dott.OsvaldoPoli,sul tema
“Nonhopaura adirtidi no”.Poli,
50anni , vivea CastelGoffredo
(Mantova) ,dove esercita la
professionedipsicologoe
psicoterapeuta.Ha fatto della
formazionedei genitori la sua
missionprofessionale,
promuovendodaformatore e
consulentenumerose
esperienzediscuole per
genitori inLombardiaedin
Emilia.Ha collaboratoa
numeroseriviste,gruppi,
istituzioni.La sua

pubblicazionepiù recente(Cuore
dipapà)èfinalizzata a valorizzare
ilruolo delpadre.La sua attività
comprendeseminarieterapiedi
gruppoediascolto,dedicati ai
genitorisoli:separati,divorziati,
vedoviosoli di"fatto" .

“Comerovinare unfiglio in10
mosse”èil provocatorio titolo
dellaseratadigiovedì 3, alle
20.30,al cinemaAuroradi Malo
per la ScuolaGenitoridell’Alto
Vicentino. Interviene don
AntonioMazzi.:veronese, 70
anni,èsacerdote, pedagogista,
presidentedellaFondazione
Exodusonlus, presidente
dell'Associazionedi
promozionesportivadelle
comunità .Sacerdote dal 1956,
nellaCongregazionedeiPoveri
ServidellaDivinaProvvidenza,
DonMazziapprofondisce le
problematichedell'età
evolutivafrequentandocorsi di
specializzazionedipsicologia,

psicopedagogiaepsicanalisidelle
istituzioni.E’ stato protagonista di
battaglieper l’obiezionedi
coscienza.Lavoradal 1979nel
recuperoditossicodipendentie
minori instato didisagio.col
progettoExodus.

LuciaPelamatti OsvaldoPoli DonAntonioMazzi

Decifrareleemozioni
LospiegaPelamatti

Poli:bisognaimparare
adireanchedei“no”

EdonMazzispiegherà
come“rovinare”unfiglio

Lamacchina
organizzati-
vadelle
quattrosedi

COMITATOE
SEGRETERIA
Ilprof. Paolo Crepet,
psichiatraesociologo,
èildirettore
scientificodella
ScuolaGenitori;
SandraFontana
dell’UfficioScuola
Assoartigianine èil
bracciodestro. In
segreteriaArianna
Vezzaro0444/
168520eSabrina
Nicoli0444/ 168525,
dal lunedì al venerdì
ore8- 13e14.30-
17.30.

ILSOSTEGNOALLA
FAMIGLIA EALLA
CRESCITA DEI FIGLIPER
INIZIATIVA DI
CONFARTIGIANATO

Igenitorispessofannoicompiticonifigli.Inaltoungraficosuicompi-
tigiudicatidagli studenti

ScuolaGenitori

Nicoletta Martelletto

Stasera alle 20.30 al centro
congressi di Assoartigiani in
via Fermi, la sede di Vicenza
della ScuolaGenitori ospita la
terza lezione e una anteprima
nazionale: la presentazione
dell’indagine condottadaMa-
rio Polito, esperto psicologo e
psicoterapeuta, sul tema dei
compitiacasa.
Un lavoro articolato che ha

coinvolto 7211 studenti italia-
ni, conprevalenza delVeneto,
ma partecipazione anche del-
lecittàdiBrescia,Isernia,Avel-
lino, Forlì, Cesena, attraverso
la rete della Scuola Genitori
che ha sedi in tutta la peniso-
la. L’arco degli studenti coin-
voltiriguardadieciannidisco-
larità: dalla quarta elementa-
re all’ultimo anno delle supe-
riori. Polito e i suoi collabora-
tori hanno sottoposto loro un
questionario con 100 doman-
de, cuisono statedatepuntua-
li risposte (solo un’ottantina
di studenti non ha voluto
esporsi sul temadeivoti).Non
solo: sono stati coinvolti 5357
genitori (3072 madri, 525 pa-
dri, il restohavistocompilato-
ri i due genitori insieme, que-
stiultimi dimedia tra i 39 ed i
42anni).Il28percentodique-
sti adulti frequenta le Scuole
genitori. Infine idocenti: 1309
quelli che hanno partecipato,
il 25 per centomaschi, il resto
donne,docentidi tutteledisci-
pline.

Prof. Polito, non esistono inda-
ginicosìampiesuicompitiaca-
sa. Come vi è venuto in mente?
Perchè il temadeicompiti tor-
na sempre negli incontri con i
ragazzi a scuola e in quelli dei
genitori, che li vedono come
un peso. La Scuola Genitori è

stata una base molto ampia
per partire e i dati finali sono
importanti, ci dicono che nes-
sunlavorodelgenereerastato
condotto prima. Abbiamo co-
minciato nel marzo 2008 e
concluso nel giugno 2009.Ne
faremo una pubblicazione,
d’intesa col direttore scientifi-
coPaoloCrepet,magaridasot-
toporrealministerodell’Istru-
zione.Civorrà tempoeperora
anticipiamo soloalcuniaspet-
ti.

Cosa volevate dimostrare?
In realtà volevano testare una
sensazione, e cioè che ci sono
almeno 24 milioni di persone
in Italia che tutti i giorni sono
alle prese con i compiti acasa:
8milionidistudenti,8milioni
di madri e altrettanti padri.
Più un milione di docenti. Il
nostro non era un referen-
dum, ovvero compiti a casa sì
o no, ma capire se sono utili,
quanto incidono sulla vita
quotidianae cosaprovocano.

I ragazzi vi hanno detto che...
Lamentano in generaleun so-
vraccarico, tra il 30 e il 40 per
cento risponde così.E 3milio-
ni e mezzo di ragazzi che sof-
frono tutti i pomeriggi sono
tanti. Naturalmente altri ri-
spondono di no, ma è impor-
tantecapirecheadesempioal-
leelementari icompitinonso-
no vissuti passivamente o co-
me una imposizione ma piut-
tostocomeuna soddisfazione,
ancheperchèpresentati infor-
madigioco,diprovaedi espe-
rimento. Sono più accettati
perchè più motivati. Alle me-
die c’è la caduta: si perde il va-
loremotivazionale dei compi-
ti eancordipiùalle superiori.

Ma allora i compiti li vogliono o
no?

Le risposte sembranodire che
icompitisonovissuti in forma
punitiva,senza interesse.Siac-
cusanoidocentidinonspiega-
re bene, i compiti spesso non
vengono corretti e quindi non
c’è il ritorno.Solo il22percen-
todei ragazzidiceche icompi-
tisono teoricamentestimolan-
ti e interessanti, di fatto poi
nonc’è riscontronellapratica.

Facciamone una questione di
impegno orario.
Se la cava in un’ora circa il 21
per cento del totale,ma sono i
bambini delle elementari. La
maggior parte degli studenti
risponde che fa i compiti in
una-due ore; il 29 per cento ci
impiega da due a tre ore, più
di 3 ore il 19 per cento. Voglio
dire che arriviamo al 74 per
cento con chi si impegna da
unaa treore.

Inteoriaquindistudiano:maco-
me?Sonocapacidiconcentrar-
si?Sonoaddestratiadunmeto-
do?
L’80percentodeidocentidice
di insegnareunmetododistu-
dio. I ragazzi che rispondono
di averlo sono il 56per cento e
alle superiori si scende al 40
per cento. C’è evidentemente
un problema di comunicazio-

ne sulmetodo.

Torniamoal titolo dellaricerca:
compiti utili o no?
Gli studenti riconoscono che i
compiti per casa sonoutili per
controllarequellochesiècom-
preso in classe,per applicarlo,
per rinforzare le conoscenze.
Il 77 per cento è d’accordo.
Grossomodo anche docenti e
genitori sono su percentuali
elevate. Poi si crolla sul piano
pratico:utili per tutti,ma effi-
caci solo per il 35 per cento.
Pensavamo esistessero diffe-
renze significative tra i vari ti-
pi delle superiori, licei e tecni-
ci ad esempio: invece le diffi-

coltà sono omogenee. Ai pro-
fessionali emerge maggiore
difficoltànei compiti.

I genitori si lamentano come i
figli?
Si dichiarano d’accordo sui
compiti a casa: per il 91 per
cento rinforzano l’apprendi-
mento a scuola, per l’89 per
cento aiutano ad applicare,
per l’82percentosonouncon-
trollo sulla comprensione.Ma
lamotivazionechevedononei
loro figli scende al 40 per cen-
to.E poi c’è il fenomeno diffu-
sissimo del genitore di soste-
gno: tra il 70 e l’80 per cento
aiuta i figli alle elementari, tra

il 40 e il 50 per cento li aiuta
alle medie, il 25 per cento an-
che alle superiori, come fosse-
ro ancora incapaci di autono-
mia. Il genitore tutor rispiega
e ripassa: complessivamente
lo fa un genitore su tre, il 31
per cento. Vuol dire che ogni
giorno milioni di persone so-
no impegnate suquesto tema.
Del resto anche il 32per cento
deidocenti pensache igenito-
ridebbanofareilsostegnosco-
lastico.

Naturalmentegliinsegnantiso-
sterranno di non esagerare con
i carichi.
Non è un carico loro, ma dei
ragazzi.Idocentipartonomol-
to alti: il 95 per cento sostiene
cheicompitipercasarinforza-
nolespiegazioni, il94percen-
to aiuta le applicazioni. Salvo
poi ammettere che i compiti
aumentano le motivazioni al-
lo studio solo nel 30 per cento
deiragazzi.Dunquec’èqualco-
sa che non va.Gli alunni van-
no prima motivati, poi sono
oggettodiassegnazioni.

Le discussioni sul week end e
sulle vacanze brevi come si ri-
solve?
L’indaginemette in luce che il
66 per cento degli studenti
chiedemeno o zero compiti il
sabato e ladomenica, il 58 per
centol’abolizionediquelliesti-
vi, solo il 25 per cento chiede
l’abolizionetotale.Tra igenito-
ri invecesolo il7percentovor-
rebbe l’abolizione totale e il 52
per cento la cancellazione di
quelli delwek end.Unmargi-
ne di trattativa c’è, anche per-
chè il 35 per cento dei docenti
si dice disponibile a ridurre i
carichi. Credo che su questo i
ragazzivadanoascoltati: chie-
donomotivi e metodi,ma an-
che tempidi riposo.

Intervistati7.211studenti,1.300docentieoltre5milagenitori
StaseraalcentrocongressiAssoartigianil’autoreanticipa irisultati Psicologo,psicoterapeuta, pedagogista,Mario Polito viveadAsiago

LAPRIMA INDAGINE NAZIONALE.L’hacondotta ilprof.Mario Politosu unmaxi campione

Abolireicompitiacasa?
«No,utilimaglialunni
nonhannomotivazioni»
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