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Un vero incubo estivo per alcu-
ni, un modo per non fare ’tabula
rasa’ di tutto il programma svol-
to per altri: sono i compiti per le
vacanze, che puntualmente at-
tendono i ragazzi dopo il suono
dell’ultima campanella dell’an-
no scolastico. Soprattutto dopo
questo secondo quadrimestre
così strano, segnato per noi stu-
denti dalla didattica a distanza
partita con l’emergenza Co-
vid-19, i compiti delle vacanze
rappresentano un’opportunità
di potenziamento e recupero
per alcuni, una tortura ulteriore
per altri.
È giusto far studiare i più giova-
ni anche durante le ferie? Me-
glio non pensarci e godersi le
tanto meritate vacanze? I com-
pagni della nostra scuola hanno
risposto a questi e ad altri inter-
rogativi. «I compiti delle vacan-

ze sono utili – sono le parole di
Michelle e Gemma, rispettiva-
mente di 13 e 12 anni – perché ci
preparano all’anno nuovo, però
non vanno bene se sono ecces-
sivi». «D’estate dovrei frequen-
tare la scuola cinese dal lunedì
al venerdì – ribatte Selina – e
quindi non ho tempo di riposar-
mi. Farei volentieri a meno di do-

ver fare anche i compiti per le
vacanze». «Ogni professore dà i
compiti in base alla propria ma-
teria – sono invece le parole di
Allegra e Marco, 13 anni – non
pensando alle altre, quindi ci so-
no tantissimi compiti di tante
materie». Sembra che, parlan-
do dei compiti, si alzi soltanto
un coro di «no», invece c’è chi

pensa che possano rappresenta-
re un’opportunità: Francesco e
Matteo, ad esempio, dicono
che «i compiti delle vacanze ser-
vono a tenerci la mente allena-
ta. È duro farli, ma l’utilità si ve-
de appena ricomincia la scuo-
la». «La scuola serve per il no-
stro futuro – puntualizza inoltre
Eric, 12 anni – quindi penso che
sia importante che i professori
per le vacanze diano i compiti.
Non lo fanno per cattiveria, ma
per il nostro bene». «Avete pre-
sente cosa si prova a vedere gli
amici andare fuori a giocare,
mentre tu sei a studiare in casa
e non puoi uscire perché i geni-
tori te lo vietano? Le vacanze
estive servono a divertirsi e rilas-
sarsi», rispondono Edoardo e
Giulia, a sottolineare che non è
sempre semplice digerire di do-
ver stare del tempo a svolgere
espressioni o analisi grammati-
cali quando invece si potrebbe
giocare con gli amici, nei limiti
del distanziamento necessario
in questa fase successiva
all’emergenza sanitaria.
Al di là del dibattito che puntual-
mente si riaccende in questo pe-
riodo, forse basterebbe un po’
più di giudizio da parte degli
«addetti ai lavori» per affrontare
tutto con maggior serenità.

Intervista alla professoressa Toracca

«L’estate è per tutti il momento del meritato riposo
Ripassate l’inglese guardando un film in lingua»

«I compiti sono strumenti
di verifica su quello
che abbiamo appreso
e un altro modo d’imparare»

La vignetta realizzata dagli alunni della classe II C del Conservatorio San Niccolò
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Perché i compiti estivi sono
controproducenti? Lo abbiamo
chiesto alla professoressa Alice
Toracca (a destra nella foto), do-
cente di inglese, che da sempre
è contro le esercitazioni duran-
te le ferie.
Professoressa Toracca, per-
ché lei è contro i compiti per
le vacanze?

«Per me i compiti sono strumen-
ti di verifica su quello che abbia-
mo appreso e un altro modo per
imparare. Sono a sfavore dei
compiti per le vacanze perché
l’estate è fatta per riposarsi, sia
per i professori che per gli alun-
ni».
Se lei dovesse insegnare un’al-
tra materia, sarebbe invece a
favore dei compiti per l’esta-
te?
«Dipende. L’inglese si può eser-
citare attraverso la lettura di li-
bri o la visione di film in lingua,
mentre in altre materie i compiti
estivi sono necessari per non
perdere determinati concetti.
Se dovessi insegnare un’altra
materia sarei sempre a sfavore

dei compiti, ma purtroppo mi ri-
troverei costretta a darli».
Da quand’è che lei ha iniziato
a essere contro i compiti per
le vacanze?
«Dai tempi in cui ero studente:
ho notato che un carico eccessi-
vo è vissuto come un peso».
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Giuditta Bettarini (a sinistra nel-
la foto), docente di matematica
e fisica al Conservatorio San Nic-
colò, difende tutti i professori
che, come lei, non hanno dubbi
e assegnano compiti per le va-
canze ai loro alunni
Professoressa, perché è a fa-

vore dei compiti per le vacan-
ze?
«Due mesi sono lunghi e il cer-
vello perde le giuste strategie
per concentrarsi: per questo
motivo credo che sia importan-
te assegnare dei compiti da
svolgere durante l’estate».
Se sono così importanti, in ba-
se a cosa dà i compiti?
«In base all’andamento scolasti-
co della classe o di un singolo
alunno: è giusto dare esercizi
che siano mirati al rafforzamen-
to del singolo e del gruppo».
Un ragazzo, quotidianamente,
in vacanza quanto dovrebbe
studiare?
«Una, massimo due ore al gior-
no».
Ma parliamo di lei: da giovane
le piaceva fare i compiti?
«No, a nessuno piace, ma sape-
vo di dover allenare la memoria
e, per questo, mi impegnavo
nei compiti. Bisogna imparare a
fare anche ciò che non ci pia-
ce».

Ecco chi sono gli
studenti-cronisti
della classe II C
del Conservatorio
San Niccolò che hanno
realizzato questa pagina
dedicata allo studio in
vacanza. I loro nomi:
Bessi Marco, Bini Allegra,
Branchetti Ginevra, Cai
Yu Xuan (Will), Chen
Selina, Fanelli Marco,
Innocenti Giulia, Li
Christian, Li Michelle,
Marangon Marco,
Marseo Edoardo Gerardo,
Mazzoncini Martina,
Pan Davide, Paoletti
Greta, Papi Gemma,
Pugi Giulia Graziella,
Quarta Francesco,
Ren Alessio, Stefanacci
Tommaso Carlo,
Yu Zhongle Eric.
L’insegnante tutor
della classe, che ha
guidato i ragazzi nella
preparazione di questa
pagina, è il professore
Elia Frosini. La dirigente
scolastica è Mariella
Carlotti.
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Ecco chi sono
i cronisti in classe

Il dilemma dei compiti in vacanza
La parola agli studenti su un tema caldo, che si riaccende al suono dell’ultima campanella dell’anno scolastico

OPINIONI A CONFRONTO

Per qualcuno sono
utili e indispensabili,
per qualcun altro
di solito sono troppe

Intervista alla prof Bettarini

«Importante
tenere la mente
allenata»

«Due mesi sono lunghi
Ogni giorno in vacanza
bisognerebbe studiare
almeno una o due ore»
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