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Fondazione de Agostini, contro
dispersione scolastica, parte progetto
'compiti@casa'

10 marzo 2022 a

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - È partita in queste
settimane la seconda edizione del progetto
"compiti@casa", nato nel 2021 dalla collaborazione
tra la Fondazione De Agostini e l'Università degli
Studi di Torino per contrastare la povertà educativa e
la dispersione scolastica e sostenere nello studio gli
studenti delle scuole secondarie di primo grado.
L'iniziativa riparte da Milano, Torino e Novara e si
estende a Roma e Napoli assumendo una
dimensione nazionale.

Il progetto "compiti@casa" offre sostegno
nell'apprendimento delle materie umanistiche, della
matematica e delle discipline scientifiche mediante
un'attività di studio pomeridiano rivolta agli alunni
delle scuole secondarie di primo grado affiancati
dagli studenti dell'Università in qualità di tutor. La
vicinanza d'età tra studenti e tutor permette che si
crei un rapporto di fiducia e stima reciproca. Già a
poche settimane dall'inizio del progetto, i docenti
hanno riscontrato numerosi miglioramenti nei propri
alunni sia in termini di apprendimento che di
partecipazione in classe.

Con "compiti@casa" gli istituti scolastici diventano a
tutti gli effetti soggetti attivi, segnalando i ragazzi in
difficoltà attraverso i docenti che, a loro volta,
vengono coinvolti in un percorso di formazione e di
verifica periodica dell'iniziativa. Anche le famiglie
partecipano, attraverso la sottoscrizione di un patto
formativo con la scuola di appartenenza.
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La media dei voti, sempre a fine progetto, è
aumentata significativamente sia nelle materie
scientifiche sia in quelle umanistiche, consentendo
agli studenti di raggiungere la piena sufficienza.
Ottimo il feedback anche da parte delle famiglie
degli alunni, il 94,5% delle quali desidererebbe che i
propri figli ripetessero l'esperienza anche nel 2022.
Grande soddisfazione è stata confermata anche dai
tutor, che per 1'82% ripeterebbero questa esperienza,
e dai docenti che hanno selezionato e
accompagnato gli studenti in questo percorso. Gli
insegnanti hanno riconosciuto che il 76% degli alunni
è migliorato nelle materie scientifiche e 1'87% ha
avuto miglioramenti nelle materie umanistiche.

Questi alcuni dei dati più significativi che
confermano il successo della prima edizione di
"compiti©casa", avviata in fase sperimentale nel
2021 dopo un'attenta analisi dei bisogni emersi dalla
pandemia, che ha costretto milioni di studenti a
seguire le lezioni da casa in situazioni a volte molto
complesse. Bisogni che si sono sentiti maggiormente
nelle scuole delle zone periferiche delle città,
soprattutto nei quartieri con problemi di disagio
giovanile e a forte caratterizzazione multietnica.

La seconda edizione arriva a Roma e Napoli. Prende il
via in queste settimane la seconda edizione
dell'iniziativa, riproposta in alcune scuole secondarie
di primo grado di Milano, Torino e Novara, e
introdotta in due istituti di Roma e Napoli, grazie al
sostegno di IGT, che da quest'anno supporta in modo
importante il progetto insieme alla Fondazione De
Agostini e all'Università degli Studi di Torino.

"compiti©casa", è stato accolto con grande
entusiasmo da tutti i soggetti partecipanti (studenti,
tutor, docenti, famiglie) e ha ottenuto evidenti
risultati in termini non solo di miglioramento
scolastico. Per Fondazione De Agostini si trasforma
da progetto in programma sempre più sfidante da
allargare a più scuole possibili garantendone la
continuità nel tempo.

Quest'anno i numeri raddoppiano. Gli alunni
coinvolti, che frequentano la prima e la seconda
classe di scuole secondarie di primo grado, passano
da 100 a 200 e gli istituti da 3 a 6. Anche gli studenti
universitari che aiuteranno i ragazzi nello studio
pomeridiano sono aumentati da 50 a 100 (50 per
l'area umanistica e 50 per l'area scientifico-
matematica) e 6.000 ore di tutorato erogate.

Le nuove scuole che hanno aderito a questa
seconda edizione di "compiti©casa" sono I.C.
Bottacchi di Novara, I.C. Piazza Filattiera 84 di Roma
e I.C. Adelaide Ristori di Napoli, che si aggiungono
agli istituti già coinvolti nell'edizione "pilota"
dell'iniziativa: I.C. Renzo Pezzani di Milano, I.C.
Leonardo da Vinci-Frank di Torino e I.C. Rita Levi
Montalcini di Novara.
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Chiara Boroli, Presidente di Fondazione De Agostini,
ha dichiarato: "Compiti©casa è un'iniziativa nata nel
2021 durante l'emergenza sanitaria per dare una
risposta al rischio di dispersione scolastica. Il
progetto pilota, introdotto in tre scuole di Milano,
Torino e Novara, ha ottenuto un'accoglienza molto
positiva, sia dai ragazzi che hanno chiesto di essere
seguiti nello studio, sia dagli studenti universitari che
si sono impegnati con entusiasmo e competenza nel
loro ruolo di tutor. Per questo motivo siamo
orgogliosi che la nostra proposta sia entrata nella
programmazione didattica delle scuole che hanno
aderito lo scorso anno e che sia stata estesa a due
nuovi istituti di Roma e Napoli grazie a IGT, che
ringrazio per il sostegno. Questa iniziativa dimostra
come le fondazioni oggi siano sempre più aggregatori
di soggetti pubblici e privati, profit e non profit, che
condividono obiettivi comuni per il bene della
collettività".

"L'Università di Torino - ha sottolineato Stefano
Geuna, Rettore dell'Università degli Studi Torino - è
felice di mettere in campo le sue competenze
scientifiche al servizio del progetto "compiti©casa"
che ha un'importante ricaduta sul sociale a favore di
alunni e alunne che hanno bisogno di un
accompagnamento per superare le difficoltà nello
studio e per acquisire l'autonomia che consenta loro
di proseguire al meglio nel proprio percorso
formativo. La bella partnership nata lo scorso anno
con Fondazione De Agostini, illuminata e attenta ai
temi della formazione e dell'inclusione, si è
rafforzata grazie all'accordo con l'Università del
Piemonte Orientale che fa collaborare insieme tutor
universitari di Atenei diversi e grazie al sostegno di
IGT che ha permesso di estendere l'azione di
"compiti©casa" a livello nazionale. La joint venture
nata dimostra quanto sia importante lavorare tutti
insieme, istituzioni pubbliche e private, a favore delle
nuove generazioni e dà vita ad un modello
interessante capace di trovare soluzioni nuove ad
esigenze concrete".

"Con "compiti@casa" IGT continua il suo impegno
verso le giovani generazioni per aiutarle ad
affrontare le sfide future e per potenziare e
sviluppare nuovi talenti, grazie a una virtuosa
sinergia tra istituzioni pubbliche e private", ha
dichiarato Fabio Cairoti, CEO IGT Global Lottery. "Il
progetto, che rafforza l'impegno che abbiamo verso
la comunità, offre agli studenti la possibilità di
partecipare attivamente alla costruzione delle loro
conoscenze e di stimolare, attraverso modalità
innovative e digitali, sentimenti positivi rispetto alla
vita scolastica".
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