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IN REGALO GIOVEDì 13 DICEMBRE CON

di FERDINANDO CAMON

I

l ministro dell’Istruzione annuncia una
circolare con la quale chiederà una
diminuzione dei compiti a casa durante le
vacanze di Natale, che ormai sono alle
porte, affinché gli studenti possano
dedicare quel tempo alla famiglia, agli amici,
allo svago, al riposo. E subito tra gli adulti,
genitori e insegnanti, parte la polemica: le
vacanze senza compiti non sono diseducative?
Il ragazzo non rischia di perdere quel poco che
ha imparato? Le vacanze senza compiti non
sono un errore? Ragioniamo.
Anzitutto, si tratta delle vacanze di Natale, e
non delle vacanze estive. Si tratta cioè di pochi
giorni. Non è che in quei pochi giorni, se non
studi e non ti eserciti, perdi completamente
quel che prima avevi imparato. E poi, che i
compiti gravino sugli impegni delle famiglie, le
condizionino, come lamenta il ministro, è
certamente vero. Se i figli sono liberi da
impegni fissi, la famiglia può stare più unita, sia
in casa che in vacanza. È lo scopo che il ministro
vuol raggiungere: famiglie che trascorrono le
vacanze insieme, senza che i figli debbano
appartarsi di giorno o di sera, per fare i compiti
scritti o per studiare. Sarebbero giorni di
reciproche scoperte, i genitori scoprono meglio
i figli e i figli capiscono meglio i genitori. A
questo dovrebbe servire il Natale, alla riscoperta
della filialità. C’è un movimento d’opinione,
fondato da un dirigente scolastico di Genova,
ormai famoso, che si chiama Maurizio Parodi e
ha scritto un libro che fin nel titolo riassume il
programma: Basta compiti! Questa corrente,
che raduna una discreta parte degli insegnanti,
ritiene che i compiti a casa siano pesanti,
deprimano i figli e avvelenino la vita dei
genitori, e non servano a tener sveglio il cervello
dei ragazzi. Quindi niente compiti a casa
d’estate, e a maggior ragione di Natale. Non
sono d’accordo. «Diminuire i compiti a casa a
Natale», come vuole il ministro, è una cosa,
«niente compiti a casa d’estate e d’inverno» è
tutt’altra cosa. C’è un proverbio latino che non
sento mai citare, ed è un peccato perché
contiene tanta saggezza. Dice: «Virtus in medio
stat», la saggezza sta nel mezzo. Quindi: meno
compiti, ma non niente compiti. Il vecchio
sistema, col quale si davano molti compiti e i
ragazzi per non scoppiare andavano a copiarseli
a casa degli amici, era pessimo. Formava cattivi
studenti e uomini disonesti. Meglio pochi
compiti, ma che gli studenti se li facciano da
soli, ognun per sé. Perché adesso non
dovrebbero neanche andare a casa degli amici
per copiarseli, basterebbe un’email
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A febbraio la manifestazione di interesse del Comune per scegliere il progetto
CALCIO. Tripletta per l’attaccante: il Brescia vince 3-1 a Salerno e vola
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messo a punto dalla cordata australiana potrà avere un futuro
o se invece ci sarà una marcia
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LACOMMESSA

Lavorazioni di tornitura da barra e da tubo da ø 2mm a ø 65mm
e lavorazioni di fresatura su centri di lavoro
Meccanica di precisione significa:
• Tolleranze ristrette
• Finiture accurate
• Puntualità nelle consegne
Cosa possiamo darti di più ?...
Consulenza per migliorare il tuo prodotto e ridurre i tuoi costi.

indietro. In ogni caso per procedere il Comune dovrà comunque aprire una manifestazione
di interesse alla quale potrà partecipare qualunque operatore
interessato.
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Ci risiamo. Neppure il
tempo di tirare un sospiro
di sollievo per essere usciti
dal fuoco incrociato di carte bollate che hanno paralizzato per venti anni quel
che restava dell’Autostrada, che la Valtrompia ripiomba nel tunnel della
giustizia amministrativa. Il Tar ha annullato il
maxi appalto del depura-

tore consortile. Gli effetti
del pronunciamento sono
ancora tutti da verificare,
ma il rischio è di finire in
un altro vortice di ricorsi
e controricorsi. Un copione già visto appunto, per
il raccordo autostradale.
La giustizia amministrativa sembra del resto diventata il miglior alleato
del popolo del «non nel

mio giardino». I pronunciamenti spesso contradditori tra i diversi gradi
di giudizio autoalimentano estenuanti battaglie legali che alla fine si chiudono senza vincitori, ma soltanto con vinti che vagano tra i meandri di sentenze fiume e le macerie fumanti delle opere morte
prima ancora di nascere.
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