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L’entrata alla scuola primaria è sempre ricca di 
aspettative e paure sia per i genitori che per i 
bambini:

- Cambi nell’organizzazione della famiglia

- Nuovi insegnanti

- Nuovi compagni

- I COMPITI



Lo studio e i compiti a casa dei nostri figli rappresentano spesso un 
problema per noi genitori, tanto che a volte diventano perfino un 

fertile territorio di scontro.

Temporeggiare 
nel fare i 
compiti 

rimandarli a 
più tardi 

fantasticare ad 
occhi aperti sul 

libro -

interrompere e 
frammentare lo 

studio con pretesti 
banali 

opporsi 
apertamente 

eseguire i compiti 
in modo frettoloso 

e impreciso

Cosa si pensa dei 
compiti…

L’insegnante li dà perché non 
hanno lavorato a scuola

Sono una punizione

Sono un allenamento



Ma a chi e a che cosa 
servono i compiti?

Obiettivi primari

• Attività di integrazione del lavoro 
svolto in classe

• Non solo automatizzare ma 
divenire più abile a padroneggiare 
un problema

• Opportunità di elaborare 
personalmente quanto sentito e 
sperimentato in classe



I compiti servono a digerire 
quello che l’insegnante ha 
servito in tavola al mattino, in 
uno spazio intimo e gestito con 
una certa autonomia 

Obiettivi secondari

�Aumenta il senso di fiducia 
nelle sue abilità

�Autodisciplina

�Coinvolgere l’adulto nel 
percorso scolastico



I figli vivono lo svolgimento 
dell’attività dei compiti con lo 
stesso spirito con il quale il 
genitore lo affianca in questa 
attività.

Attivarsi per rendere attivi 
Non sostituirsi agli insegnanti ma portare la propria 
esperienza, conoscenza, a sostegno di quelle attività già
definite nei contenuti e nelle modalità di esecuzione dagli 
insegnanti

Interazione positiva col bambino in modo da creare la 
sensazione nel bambino che il genitore è una risorsa 
disponibile

NO: I GENITORI NON DOVREBBERO ESEGUIRE I 
COMPITI AL POSTO DEL LORO FIGLIO MA 
DOVREBBERO SAPERE QUALI COMPITI SONO STATI 
ASSEGNANTI , RICONOSCERNE L’IMPORTANZA  



L'IMPORTANZA DELLA MOTIVAZIONE

Spesso i bambini fanno i compiti e studiano per evitare 
figuracce, brutti voti, sanzioni dai genitori o, all'opposto, 
per competere, assicurarsi la stima dei compagni, degli 
insegnanti, dei genitori. Pur essendo motivazioni che 
producono effetti pragmatici sullo studio, provengono 
dall'esterno.

Mentre le motivazioni che hanno più forza sono quelle 
che provengono dall'interno della persona e nel caso 
dello studio è la motivazione alla conoscenza , alla 
scoperta di cose nuove, la leva che funziona.

Prepariamoci a 
partire



ORGANIZZIAMO IL MATERIALE:

AMBIENTE
STRUMENTI

TEMPI

AMBIENTE

Tratto da “Missione compiti” Gianluca Daffi ,2009, ed.Erickson
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Strumenti e risorse
• Diario 

• Quaderni

• Penne e colori

• Libri

• Strumenti specifici

• Dizionari

Planning

Obbligato dal 
tempo/impegni

Tempo minimo e 
massimo da 
dedicare ai 
compiti



Ma dovrà tenere conto 
anche di…

• Alternanza tra attività semplici e 
complesse

• Motivazione dell’alunno

• Possibilità di fare altro terminato il 
lavoro assegnato

FACCIAMO I 
COMPITI



L’analisi del compito

• Visione generale della consegna:

� Conosci i termini

� Riconosce ciò di cui si sta parlando

� Riconosce davanti a quale tipo di compito si 
trova

• Lettura focalizzata sul problema:

� Cosa viene chiesto di fare

� Come l’insegnante si aspetti che affronti questo 
compito

� Come lega questo con ciò che si è fatto in 
classe?

• Ricerca indizi e indicazioni contenuti nel testo

� Quali sono i dati/indicazioni della consegna 
che  mi permettono di svolgere l’attività come 
l’insegnante si aspetta?

� Quante richieste sono presenti nel mio 
compito?

� Quali sono le priorità, qual è l’ordine di 
importanza ?



Costruire un abitudine di 
lavoro

Creare  una routine intorno all’attività di studio, 
creare l’abitudine a seguire determinate regole 
(es. ambiente, tempo)

Progettare un piano di azione: 
spiegare prima di agire come procederebbe per 
svolgere l’attività. Nei compiti più complessi 
,come una ricerca, potrebbe essere utile 
disegnare una sequenza che rappresenti le fasi 
di realizzazione del compito o dividere i compiti in 
passi più brevi

Affrontare gli errori

Aiutare i bambini a:

• Tollerare lo sbaglio

• Accettazione dei propri limiti 
temporanei

• Affrontare gli imprevisti



L’adulto deve …

Accettare ch il bambino sviluppi le sue capacità
progressivamente evitando di nascondere gli 
errori.

Non arrabbiarsi ma mantenere un clima sereno.

Le osservazioni che l’adulta ha il dovere di 
rivolgere  possono essere formulate in diversi 
modi: urlando, utilizzando un tono di voce  
contenuto, agitandosi, sedendosi con calma al 
fianco del bambino, dando l’impressione che 
comunque non capirà mai o mostrando 
comprensione per gli sforzi e fiducia nell’arrivare 
alla soluzione.



• Per favorire la corretta gestione 
degli errori bisognerà spostare 
l’attenzione dallo sbaglio alla 
ricerca di una modalità di 
autocorrezione efficace

• Evitare atteggiamenti che fanno percepire i 
compiti come optional

• Dare ai compiti priorità

L’atteggiamento dei genitori dovrebbe essere 
una conferma al fatto che i compiti sono stati 
assegnati con l’obiettivo di aiutarlo, di renderlo 
più abile.



Verificare

• Un compito ben svolto è un compito che risulta 
utile all’alunno. 

• Il genitore per essere certo della bontà del 
compito dovrà:

� Essere consapevole dell’obiettivo che 
l’insegnante intende far raggiungere

� Essere consapevole del livello di soddisfazione 
del bambino

� Saper leggere la stanchezza del bambino
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Grazie per 
l’ascolto e …
buoni compiti!


