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Al via il progetto compiti@casa
per contrastare la povertà educativa
Curare la fragilità educativa, ag-
gravata dall'attuale emergenza
sanitaria, con un programma di
sostegno allo studio a distanza.
Questo l'obiettivo di "compi-
ti@casa", il progetto promosso
dalla Fondazione De Agostini in
collaborazione con l'Università
degli Studi di Torino, che ha pre-
so avvio anche a Novara, oltre
che aMilano e Torino edèrivolto
agli studenti della scuola secon-
daria di primo grado con diffi-
coltà di apprendimento.
La povertà educativa è uno dei
principali fattori che produce di-
seguaglianze: i più colpiti sono i
bambini e gli adolescenti che vi-
vono in contesti sociali difficili a
rischio di povertà assoluta, situa-
zione in cui in Italia si trova at-
tualmente il 12% dei minori (dati
Istat 2019). Un disagio economi-
co che si traduce spesso in divario
educativo: i ragazzi in situazioni
economiche difficili hanno meno
opportunità di realizzazione per-
sonale e di successo scolastico ri-
spetto ai loro coetanei con situa-
zioni economiche migliori.
A seguito della pandemia Covid
19 inoltre più di 8,5 milioni di
studenti sono stati costretti a in-
terrompere la frequenza scolasti-
ca, aggravando ulteriormente le
disuguaglianze di base.
A questa situazione si sono som-
mate le difficoltà che la didattica a
distanza ha generato: difficoltà di
accesso ad internet, mancanza di
device appropriati, spazi dome-
stici insufficienti per lo studio,
analfabetismo digitale delle fami-
glie incapaci di assistere i figli in
questa nuova modalità di appren-
dimento. La Dad ha tuttavia mes-
so in evidenza anche potenzialità,
che possono continuare oltre l'e-
mergenza: un rapporto diretto
con gli insegnanti al di fuori del-
l'orario scolastico, una program-
mazione didattica più individua-
lizzata, l'accesso a strumenti mul-
timediali prima poco utilizzati,
l'uso del web per la condivisione
di contenuti educativi.
"Compiti@casa" èunprogetto di
sostegno ai ragazzi più fragili che
vuole offrire una risposta ai bi-
sogni educativi attraverso il sup-
porto allo studio a distanza, coin-
volgendo gli studenti universitari
in qualità di tutor.
Gli studenti coinvolti sono 100
(dagli 11 ai 13 anni), frequentanti
la prima e la seconda classe di
scuole secondarie di primo grado
di tre istituti "pilota" a forte ca-
ratterizzazione multietnica e col-
locati nei quartieri periferici delle
tre città: a Novara è coinvolto l'i-
stituto Rita Levi Montalcini di
SantAndrea.
Il progetto offre sostegno nell'ap-
prendimento dell'italiano, della
matematica e delle discipline
scientifiche mediante un'attività

di studio pomeridiano di quattro
ore settimanali (due per l'area
umanistica, due per quella scien-
tifico-matematica) a partire dal
secondo quadrimestre. Le atti-
vità — che dureranno 15 setti-
mane per un totale di 6.000 ore di
assistenza — sono svolte a distan-
za utilizzando una piattaforma
digitale progettata e sviluppata
dall'Università degli Studi di To-
rino per video lezioni in sincrono
e per la condivisione dei con-
tenuti interattivi.
«La forza di questo progetto sta
nella virtuosa collaborazione tra
studenti, tutor, scuola e famiglia,
con il supporto didattico e tec-

nico offerto dall'Università degli
Studi di Torino. L'incontro con
la professoressa Marchisio ci ha
permesso di realizzare questa
iniziativa coinvolgendo gli stu-
denti universitari in qualità di tu-
tor degli alunni. Nuove e giovani
figure di riferimento, che in
un'ottica di peer education non
solo potranno portare novità in
termini di metodologie e con-
tenuti, ma saranno anche capaci
di accoglienza, ascolto e buone
relazioni, anche a distanza», ha
commentato Chiara Boroli, pre-
sidente di Fondazione De Ago-
stini.
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