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Gli studenti "fragili"
aiutati con "Compiti@casa"

C
arare la fragilità edu-
cativa, aggravata dal-
l'attuale emergenza

sanitaria, con un programma
di sostegno allo studio a di-
stanza. È l'obiettivo di "coni-
piti@casa", progetto promos-
so da Fondazione De Agostini
con Università degli Studi di
Torino, che ha preso avvio lu-
nedì a Novara, Milano e Tori-
no.
Un progetto per gli studenti
della scuola media con diffi-
coltà di apprendimento. La
povertà educativa è uno dei
principali fattori che produce
diseguaglianze: i più colpiti
sono i bambini che vivono in
contesti sociali difficili a ri-
schio di povertà assoluta. Un
disagio economico che si tra-
duce spesso in divario educa-
tivo.

Per il Covid molti studenti
sono stati costretti a inter-
rompere la frequenza scola-
stica, aggravando ulterior-
mente le disuguaglianze di
base.
A questo si sono sommate le
difficoltà che la didattica a
distanza ha generato. "Com-
piti@casa" è un progetto di so-
stegno ai ragazzi più fragili che
vuole offrire una risposta ai bi-
sogni educativi con il suppor-
to allo studio a distanza, coin-
volgendo gli studenti univer-
sitari come tutor.
Un'iniziativa che consente da
un lato di sfruttare il salto
tecnologico che i ragazzi stes-
si sono stati in grado di con-
seguire durante l'emergenza e,
dall'altro, di aiutarli a colma-
re le difficoltà che continuano
a sperimentare nei loro per-

corsi scolastici. Sono coinvol-
ti un centinaio di studenti da-
gli 1i ai 13 anni.
A Novara la scuola coinvolta è
la media dell'Istituto Com-
prensivo Rita Levi Montalcini
di Sant'Andrea. A Torino un
altro istituto e così a Milano.
Il progetto offre sostegno nel-
l'apprendimento dell'italiano,
della matematica e delle di-
scipline scientifiche con un'at-
tività di studio pomeridiano di
4 ore settimanali a partire dal
secondo quadrimestre.
Le attività — per 6.000 ore di
assistenza — sono svolte a di-
stanza usando una piattafor-
ma digitale progettata e svi-
luppata dall'Università tori-
nese per video lezioni in sin-
crono e per la condivisione dei
contenuti interattivi.
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