COMPITI ONLINE: UNA NUOVA SFIDA
Dopo un’entusiasta reazione alla notizia della chiusura
prolungata delle scuole, i nostri figli si trovano ora a dover
gestire lezioni e compiti online, spesso di mole notevole. E, a
differenza di quanto succede nella normalità, siamo noi
genitori (soprattutto se stiamo utilizzando lo smart-working)
ad aiutarli a gestirsi in questo frangente.
Come fare quindi per poter supportare i nostri figli senza
entrare in costante conflitto per la gestione dei compiti?
Vediamo assieme alcune strategie che ci possono aiutare.


definizione di un tempo per i compiti: è molto importante che i compiti e le lezioni online abbiano
un loro tempo prestabilito all’interno della giornata. Per quanto riguarda le lezioni, queste possono
essere gestite in diretta da parte del docente (e quindi l’orario è definito a priori), oppure
registrate. Nel secondo caso è buona norma utilizzare il tempo della mattinata per guardarsi le
spiegazioni degli argomenti nuovi, in quanto riflette l’orario in cui questo accadrebbe se i ragazzi
fossero in classe. Ciò ovviamente implica che non possiamo lasciare dormire i nostri pargoli fino alle
11 del mattino. I ritmi sonno e veglia possono essere ovviamente modificati in base a questa nuova
situazione, ma non devono essere stravolti. Un buon orario per alzarsi va dalle 8,30 alle 9. Dopo
un’abbondante colazione, eccoci pronti per iniziare l’apprendimento.



definizione di un luogo per i compiti: altrettanto importante, in una situazione in cui
l’apprendimento dipende dall’utilizzo del computer, è trovare un luogo idoneo. L’ideale è
permettere allo studente di essere tranquillo, senza distrazioni vicine (cellulare, televisione, radio).
Anche i fratellini in questo momento possono diventare potenti distrattori, per cui è buona regola
impegnarli in qualche attività silenziosa in quel momento della giornata.



utilizzo di file multimediali e video: questo è un momento ideale per poter incentivare un tipo di
apprendimento stimolante. Infatti, alla lezione registrata si può far seguire la visione di un film (che
può diventare spunto di discussione in famiglia) o l’ascolto di una canzone. Queste attività possono
essere proposte dagli insegnanti oppure, se vogliamo, possiamo valutarle direttamente noi genitori,
sempre mantenendole come proposte e non come obblighi. Consideriamo infatti che questa è una
occasione unica per poter in qualche modo “entrare” nella didattica, trasmettendo ai nostri figli
interessi e conoscenze che abbiamo anche noi rispetto agli argomenti trattati a scuola. Soprattutto
per bambini della scuola primaria, consideriamo la possibilità di utilizzare programmi ludici online,
impostati come videogiochi, per potenziare alcuni argomenti appena affrontati nelle lezioni online.
Alcuni esempi di siti possono essere:
http://ilmondodellascuola.blogspot.com

https://www.tabelline.it
https://www.matika.in
https://www.maestraagnese.com
https://www.raiplay.it/programmi/superquark


monitorare l’utilizzo corretto della tecnologia: dobbiamo considerare che la tecnologia in questo
periodo è di vitale importanza non solo per lo svolgimento dei compiti e delle lezioni, ma anche per
rimanere in contatto con gli altri. E’ però fondamentale che le due motivazioni di utilizzo del
computer siano ben distinte. I compiti e le lezioni verranno gestite in momenti diversi rispetto alle
videochiamate di saluto agli amici (o alla lettura dei social o altro) (Per un approfondimento si legga
l’articolo “Gestione del tempo dedicato ai videogiochi in tempo di pandemia”)



valutare la possibilità di fare i compiti assieme ai compagni utilizzando le videochat: in alcune
momenti può essere stimolante e maggiormente motivante avere la possibilità di confrontarsi coi
compagni durante lo svolgimento di compiti o elaborati. Il fatto di essersi presi un impegno con un
coetaneo, trovandosi ad una certa ora in chat per scrivere un progetto, porta i ragazzi ad essere più
focalizzati e a non procrastinare. Ovviamente questa modalità non deve essere l’unica per poter
studiare, ma va valutata rispetto alle reali necessità del momento. Inoltre, siamo noi genitori a
definire, conoscendo le caratteristiche dei nostri figli, quanto la presenza di un compagno possa
essere proficua o distraente.



Fare pause ogni 30 minuti: il video del computer è molto stressante per i nostri occhi. Quindi è
necessario stimolare i ragazzi a fermarsi ogni 30 minuti circa per sgranchire le gambe e riposare gli
occhi. Idealmente lo schermo del computer dovrebbe essere messo in prossimità di una finestra, in
modo che lo studente possa alzare lo sguardo e guardare oltre il limite posto dal muro della stanza.
Ricordiamoci inoltre che la curva dell’attenzione è massima nei primi 20 minuti, poi tende a
scendere per risalire in un secondo momento. In quest’ottica, le pause non sono un optional, ma
una necessità per non perdere tempo in maniera infruttuosa.



Avere fiducia nelle capacità tecnologiche dei nostri figli: non andiamo in panico per l’utilizzo delle
piattaforme didattiche! I nostri figli sono molto spesso più bravi nel gestirle di quanto pensiamo!

Cerchiamo di trarre il meglio da questo periodo di convivenza, lasciando esperienze positive nella memoria
dei nostri figli!
Dott.ssa Fabiola Scarpetta

Mail: fabiola.scarpetta@centromastermind.it

