
Conversazioni sull’imparare a  scuola e in famiglia  

•  9 Marzo …  Compiti a casa: risorsa o scontro? 

• 23 Marzo .... Operazioni per ben studiare e ruolo dei 

genitori nell’acquisizione  di un metodo 
 

IMPARARE  PER AIUTARE 

AD  IMPARARE 

Prof. Rosario Mazzeo 
Nova Milanese 2016 



Forme di apprendimento 

• Un fatto connaturale “quasi 
involontario” (Bruner) che 

 
• può essere distinto in: 

apprendimento •insegnato 

 

insegnato 

scolastico 

•naturale 
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Si può vivere senza 
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Aperti o esperti ? 
• allievi come “sistemi 
esperti”: uomini 
programmati per 
specializzazioni? 

• o persone “aperte” e 
intelligenti, capaci “di 
apprendere, di 
ragionare partendo 
dell’esperienza” ? 
 

• L’ apprendimento 
meccanico, istintivo 
oppure quello 
significativo, critico, 
sempre più autonomo 
da uomo ? 

• Esercizio 
dell’intelligenza e 
dell’affettività  

• di fronte al reale. 
•   
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Pappagalli?  

Scimmie?  
       Uomini? 
Robot ? 
 

VIVERE LO STUDIO =  
 IMPARARE  DA UOMINI 
 

 "Il maestro generalmente ha 
a che fare con una sola 
sezione della mente dell’alunno 
…;  i genitori invece non solo 
hanno a che fare con tutto il 
carattere del bambino, ma 
anche con tutta la sua vita" 

(Gilbert Keith Chesterton)  



Le  

6P  

della dinamica 

dello studio 



 1.Lo studio è proposta 
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Ho bisogno di un 
adulto ! Festa di compleanno di un 

bambino di sei anni.  
• Un bimbo alle prese con 

uno dei giocatoli in regalo. Il 
bimbo cerca di capire come  
funziona. Non riesce. 
Abbozza prima sottovoce 
una domanda di aiuto, poi 
più forte ripete: “Ho bisogno 
di un adulto”. Continua a 
ripeterlo. Smette solo 
quando uno dei tre adulti 
presenti  gli dà retta. 
 

Chi l’adulto? Dove è l’adulto?. 
Soprattutto a scuola.  Forse è 
solo muto, confuso, impotente, 
nascosto . Gli manca la certezza  
che è educare è possibile. 
Anche a scuola.  
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 LO STUDIO: 
APPLICAZIONE 
ALL’APPRENDIMENTO 
INSEGNATO DI UNA 
MATERIA   

 

S 

D 

M 



A scuola e in famiglia, 
spesso,  sembrano 
che siano facce di 
monete diverse. 

STUDIO E COMPITI: 
SONO  LA STESSA COSA? 
 
 
 
 

 
Espressioni 

sintomatiche:  
• “ I compiti l’ha fatti, 

ma non ha studiato”. 
•  “ Per oggi c’erano i 

compiti, ma non c’era 
nulla da studiare” .  

•  “Materie di studio e 
materie non di studio”  
 



VALORE E SCOPO DEI 
COMPITI 
 
  
Non sono una punizione.  
 
Non sono semplicemente  
un dovere. 
 

Sono strumenti  
e momenti di crescita 

  
• -   del bambino-ragazzo 
• -   del rapporto genitori-

figli 
• -    della collaborazione 

scuola-famiglia. 
 



S 

D 

M 

F 



I GENITORI E LO 
STUDIO 
 

  Un ingombro ? 
 

   Un’arma di ricatto?   
 

   Un  totem ? 
 

  Una risorsa ? 
 
 



IL RUOLO DEI 
GENITORI 1 
Condividere  
le ragioni, 
 il senso dei compiti,  
dentro una storia  
di apprendimento umano 
 

COSA HAI  

IMPARATO  

OGGI ? 



 2.Lo studio è progetto 
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Il problema non è controllare che il ragazzo porti a 
scuola il compito fatto, tantomeno  “giusto e 
corretto”, ma accompagnare il proprio figlio 
ad apprendere i passi per farlo.  

 
È prassi dei ragazzi iniziare a  
 
• fare il compito senza minimamente andare a 

vedere quello che si è imparato in classe.  
• eseguire un esercizio prima di aver compreso i 

contenuti o le regole corrispondenti,   

HAI FATTO I COMPITI!? 
 



Allenamento continuo 

alla responsabilità  

al posto di 

"quell'anonimo sì" 

strappato tra 

minacce, premi e 

castighi. 

UNA 
RESPONSABILITÀ 

non è frutto di  

• richiami astratti    

• chiarezza di  

discorsi e di   

progetti concreti , 

• potere da parte degli 

adulti. 



    “Per 
imparare 
occorre 
essere 
liberi” 

( P.Mille) 

  

LIBERTÀ ED 
APPRENDIMENTO 

•C’è apprendimento, se c‘ é 
un   "atto di amore e di 
volontà verso le cose".   

•Tale atto  implica la libertà 
del soggetto che apprende 



Amore a sé stessi, agli altri, 
alla realtà. Innanzitutto a 
se stessi: all'io che giorno 
dopo giorno prende 
coscienza di sé, assegna 
a questa piccola parola 
"io" un riferimento 
assolutamente inedito ed 
insostituibile (Lena, 131).    

DUPLICE RADICE DI OGNI 
APPRENDIMENTO: L'AMORE E LA VERITÀ 



«L'ansia di conoscere il 
vero è la sola cosa che 
possa indurci ad 
attribuire importanza a 
ciò che studiamo» (Einstein 

SOLO L'AMORE E LA VERITÀ RENDONO POSSIBILE, 

SEMPLICE E VITALE L' APPRENDIMENTO 
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Creare condizioni  
favorevoli di tempo  

e di luogo  
 

 

Ciò non è automatico:  
richiede grande energia educativa   

 



I genitori 
possono 
aiutare i figli: 

PROGETTO PERSONALE. 
VERSO UN NUOVO STILE DI VITA  
E DELLA GIORNATA 

• vivendo con atteggiamento sereno la situazione,  
• assumendo una posizione  di tranquilla 

fermezza, 
• senza minimizzare né drammatizzare le 

richieste dell’insegnante,  
• senza allarmarsi troppo per qualche rimprovero 

od insuccesso, 
• creando in casa condizioni di luogo e di tempo 

che inizialmente possono essere considerati 
come  i “ riti” dello studio. 

• “ ( Mazzeo et alii…Genitori in viaggio).  
 



“Esaminare insieme al figlio l’orario 
…L’importante è indirizzare l’attenzione del 
ragazzo su questo argomento in modo che 
possa metterlo a fuoco, cioè concentrare su 
di esso l’interesse.  

  
 Se ogni giorno il diario viene consultato e su 

di esso si fanno domande ed osservazioni, 
questa consultazione diventa un’abitudine, 
un rito familiare e assume importanza agli 
occhi del ragazzo…” (Mazzeo et alii…) 

 

UNO STRUMENTO: IL DIARIO 



“Non sottovalutiamo il valore dei rituali .  

Il rito, in tutte le sue espressioni, ha la funzione di ricordare all’individuo 
certi valori e di strutturarli in gesti e tempi precisi. I bambini sono 
portati a costruirsi dei riti. Pensiamo, per esempio,  al rito della 
buona notte, che deve avvenire in un modo sempre uguale, perché 
la continuità è rassicurante.  

 

 

Anche la preparazione della cartella può diventare un “bel” rito da 
vivere insieme in attesa che diventi gesto personale della ragazza e 
del ragazzo. Evitiamo di assumere subito come genitori 
quest’incombenza, lasciamola al ragazzo,  cercando però di stabilire 
un momento preciso della giornata in cui  svolgere il piccolo lavoro. ” 
(Mazzeo et alii…) 

PREPARARE LA CARTELLA 
 



 3. Lo studio è percorso 
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NON C’È STUDIO SENZA 
TEMPO 

Il desiderio di imparare non è semplicemente una 
voglia del momento, un’istintiva e passeggera 
curiosità di tipo diversivo. 
 
  
 
E’ sì come una scintilla, magari improvvisa, ma si 
mostra e acquista spessore solo quando si radica 
dentro il bisogno di significato con un progetto tale 
che gli dia   forma e frutto nel focolare del tempo”  
( Mazzeo R. , Organizzazione efficace dell’apprendimento, 
Erikson) 
 

 

 



Ma dove non c’è senso e non si fa esperienza di 
significato, non c’è il tempo, come nota Eliot. 

IL SENSO E IL TEMPO 

  

 
 
Il tempo  appare più come un nemico che un alleato e compagno 
della soddisfazione del desiderio e quindi della realizzazione 
della persona. Non basta mai. Lo si rincorre; gli si dà la caccia 
come fanno gli antagonisti di Momo.  
 
Il risultato non sembra cambiare: si resta  un po’ tutti malati  di 
tempo; si è affetti della sindrome della scarsità di tempo, tipica 
dei moderni sistemi sociali. “( Mazzeo R. , Organizzazione 
efficace dell’apprendimento, Erikson) 



Tempo 

• Sistematicità 
 

Tempo 

Quando ? Quanto? 
Per  
quanto 
tempo ? 
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Aiutare a gestire  
• le attività del pomeriggio,  
• la quantità dei compiti anche nella sua 
variabilità ,  

dentro un tempo.  
 

Il ruolo dei genitori 3 
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Linea del tempo-studio 

3

0 
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Una cosa 
molto 
semplice:  

i ragazzi 
scoprono  

 il gruppo. 

 

UN NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO: I 
COMPAGNI 
  

• Ad un certo punto avviene, con 
tempi disomogenei, ma nello 
stesso momento convergenti, un 
cambiamento di orientamento 
all’interno dell’alunno- figlio. 

 
• Se prima l’adulto, in particolare il 

genitore ed in diversa misura 
l’insegnante, era il riferimento 
privilegiato, ora pian piano 
l’interesse si sposta verso il 
gruppo, che diventa gradualmente, 
ma inesorabilmente, il punto di 
riferimento supremo. 
 



 
•  Ingrata per loro. E per noi. Richiedono 

gratuità, ma non è detto che vi corrispondano. 
  
• Non è facile essere disponibili sempre e 

comunque, secondo la legge dell’amore, a 
ragazzi e ragazze di questa età. 

 
•  Non fermiamoci però alla scorza.  

“UN’ETÀ INGRATA” 
 
 
 
 

• Guardiamo dentro il mondo del 
ragazzo e della ragazza, con rispetto. 
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Far compagnia  

con totale disponibilità   
con rassicurazioni  
e incoraggiamenti  

dimostrando 
 stima 

interessamento 
nei confronti del figlio 

 
  

Proporre ed attendere con 
speranza 



Lo studio non è la 
moneta sonante 
di un “dare e 
ricevere” 
ambiguo, se non 
pericoloso.  

 

STUDIO E CONTRATTAZIONE ? 
  - Studio se mi mandi alla festa di…! - Voi non mi fate  mai 

uscire, i miei compagni si radunano sempre in piazzetta, 

eppure vado bene a scuola, che volete da me? Allora non 

studio più! 

 

 

 

 

 Il dramma diventa tragedia quando anche  il genitore pensa 

di ridurre la sua autorevolezza ad un potere contrattuale 

quasi controparte sulla strada della formazione: - Uscirai 

quando avrai  finito tutti i compiti! Non ti mando perché hai 

preso un brutto voto!  

 

 Così il dovere e la bellezza dello studio diventano carta 

moneta sulla piazza di un ambiguo ed imprevedibile 

mercato. 

 



CUORE  
E OCCHIO 
E’ facile per i ragazzi passare 
dall’euforia alla depressione, 
dall’esuberanza ludica espressiva ad 
un mutismo atroce e vergognoso, 
dall’abbraccio all’assalto e alla fuga. 

• Sguardo profetico, in 
senso biblico: sguardo  

• di colui che vede più in 
là;  

• di uno che anche 
quando minaccia e 
richiama, indica la strada 
per raggiungere la meta; 

 
  
• di chi sa cogliere ed 

indicare un positivo in 
atto, il “bello”che sta per 
accadere; 

• di chi annuncia il senso 
della storia in cui si è 
implicati e il valore di ciò 
che si fa e si dice 

• di un testimone. 
 



 4.Lo studio è un insieme di processi 
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OPERAZIONI STUDIO 

1. Apprendere 

2. Comprendere 

3. Riprendere 

4. Intraprendere 

I
N
T
E
L
L
I
G
E
N
Z
A DESIDERIO 

C
U
O
R
E 



Mazzeo Rosario 2008 

LETTURA INTELLIGENTE 

1. Globale 

2. Intera 

3. Selettiva 

Di cosa si tratta ? 

Di cosa parla ? 

Cosa dice attorno a 
ciò di cui parla? 

Verbalizzare 

Memorizzare 

Esercitare 

Paragonare 

 Oltre la lettura 

1. Apprendere 

2. Comprendere 

3. Riprendere 

4. Intraprendere 



IL RUOLO DEI 
GENITORI 4 

Il genitore non ha  
il compito di insegnare.  

 

Condividere  

preoccupazione educativa.   

Non sostituirsi al docente 



 5.Lo studio è prodotto,  profitto 
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Prodotto  
Sapere che  

Sapere come 

Sapere perchè 

Conoscere    

• MECCANICO 
• APPLICATIVO 
• CREATIVO,CRITICO 
• SEMPRE PIÙ AUTONOMO 
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Funzione del voto 
 
Un indicatore  

• sintetico e 
convenzionale dei 

• passi misurabili  in 
una determinata 
prestazione   

• verso  
• l’acquisizione, 
• l’assimilazione, 
•  la rielaborazione e 
• l’utilizzo  

• delle conoscenze, 
delle abilità e delle 
competenze.  

 
 

• È utile nella misura in cui diventa 
fattore di consapevolezza, 
conferma o meno dell’imparare 
(degli apprendimenti, del metodo 
di studio), riferimento concreto, 
visibile e oggettivo per 
l’autovalutazione e quindi per 
meglio continuare il percorso di 
apprendimento; meglio, cioè con 
crescente soddisfazione 
nell’avventura della conoscenza.  

• Conta perciò non 
“quanto hai preso?”, ma 
che cosa “hai imparato, 
stai imparando … ?» 
 

4

2 
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Il ruolo dei genitori  6 

 Cosa dovrebbe fare un genitore prima, durante, dopo 
il percorso valutativo scolastico?  

1. Comprendere e tenere presente la natura e la 
funzione del voto.  

2. Contestualizzare il significato del voto nel percorso 
educativo e didattico tenendo conto dei punti di 
partenza del bambino, della sua storia, delle sue 
capacità e stile di apprendimento, della sua unicità.  

3. Cogliere tutte le informazioni che il voto contiene, 
implicite ed esplicite, e favorirne un'adeguata 
interpretazione in vista di un miglioramento.  

4. Dialogare con il bambino, con l’insegnante …  per 
riflettere insieme sul cammino compiuto  e da 
compiere. 
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•Spinta in avanti; vantaggio per il movimento 
della ragione verso il reale. 
•Esprime e costruisce la persona 
 
 

 

 6.LO STUDIO È 
PROMOZIONE 
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• Imparare è 
un’esperienza: 

• tutto il resto  
• è solo informazione. 

•  (Albert 
Einstein) 

Promozione  

Esperienza 

Approssimazione 
verità 

Costruzione 
dell’io 

Lo studio produce  qualcosa  che " 
concorre all'autocostruzione dell'in-
dividuo e si fonde insieme con lui, 
che non  perderà mai, perché egli 
stesso non si può perdere  
"(Rombach) 
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Evitare gli estremi  
o dell’autoritarismo,  
o del permissivismo,  
o della sostituzione 
o della delega 

  
   

Aiutare a studiare è aiutare 
a vivere  comunicando un 

senso 
 

Il compito dei genitori   
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Accompagnare, guidare … 
all’esperienza delle cose. 
 
Rendere partecipe del senso, della bellezza, 
della bontà dentro il quotidiano. 
 
 

AIUTARE NELLO 
STUDIO È 



Il primo sostegno è la condivisione del senso dello 
studio  dentro uno sguardo di amore: sentimento 
e contemplazione del destino del figlio 

 

La prima guida è documentazione che la strada è 
percorribile e porta ad una meta di soddisfazione 
Il primo incoraggiamento è comunicazione di una 
certezza: “ Vale la pena e Tu ce la fai.” 

 
 

  

 
 
 
AIUTO NON È SOSTITUZIONE, MA  
COMPAGNIA CHE SOSTIENE, GUIDA, 
INCORAGGIA 
 



IL COMPITO DEI 
GENITORI 6 

Motivare 

Orientare 

Sostenere 

Accompagnare  

   

nella ricerca e verifica 
di un senso nella vita 
  

Il vero 
studente è 
uno che 
sa vivere 
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 Per approfondire 

 
• Bersanelli-Gargantini, Solo lo stupore 
conosce…, BUR 

• Giussani L., Il Rischio educativo, 
Rizzoli 

• Mazzeo R., L’organizzazione efficace 
dell’apprendimento, Erickson  

• Mazzeo R., Studiare missione 
impossibile?  La Scuola 
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Lo studio è promozione: 
• Spinta in avanti;  vantaggio per il movimento della ragione 

verso il reale. 
• Esprime e costruisce la persona 

 

Produce  qualcosa  che  

" concorre all'autocostruzione dell'in-

dividuo e si fonde insieme con lui, che 

non  perderà mai, perché egli stesso non si 

può perdere “ "(Rombach) 
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Aiutare nello studio è innanzitutto  

• Accompagnare, guidare 
… 

• all’esperienza delle cose. 
 

• Rendere partecipe del 
senso, della bellezza, 
della bontà dentro il 
quotidiano. 
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Imparare è 

un’esperienza: 

tutto il resto  

è solo 

informazione 
(Albert Einstein) 

 



Aiuto non è sostituzione, ma compagnia 
che sostiene, guida, incoraggia 
 

• Il primo sostegno è la condivisione del senso dello studio    
 

• La prima guida è documentazione che la strada è percorribile e 
porta ad una meta di soddisfazione 
 

• Il primo incoraggiamento è comunicazione di una certezza: “ Vale 
la pena e Tu ce la fai.” 
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Il compito dei genitori 6 
• Motivare 
• Orientare 
• Sostenere 
• Accompagnare  
•    

Mazzeo Rosario Nova M 2016 

Il genitore non ha  
il compito di insegnare.  

 

nella ricerca e verifica di 
un senso nella vita 
  

Il vero 

studente è 

uno che sa 

vivere 
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Essere esperti (avere 
esperienza) non vuol 
dire essere infallibili, 
centrare sempre il 
bersaglio, avere 
successo comunque.  

 
 

IL RISCHIO  

• Come in ogni altra relazione 
umana - nel rapporto 
educativo, in particolare -  
bisogna accettare il rischio di  
sbagliare e perfino di fallire. 
Soprattutto accettare  il 
rischio della libertà dell’altro, 
in questo caso dei figli.   

• L'educazione, senza la 
consapevolezza del rischio, 
si trasforma o in imposizione  
autoritaria di regole o, al 
contrario, in una resa 
sfiduciata.  
 



“Il cammino 
dell’educazione è ricco 
di rischi e di avventure, 
ma è anche un bel 
viaggio, pieno di novità e 
soddisfazioni, perché la 
scoperta di un figlio è 
sempre il riconoscimento 
di qualcuno che è 
profondamente “tuo”, ma 
che continuamente  “ti” 
sorprende perché non 
“ti” appartiene” ( Mazzeo 
et alii…Genitori in 
viaggio).  

 

AVVENTURA, 
VIAGGIO, 
INTRAPRESA 
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 Per continuare 

 
• Bersanelli-Gargantini, Solo lo stupore conosce…, BUR 
• J. Guitton, L’arte di pensare, Ed.Paoline 1987 
• A. Filonenko-E.Mazzola, L’oceano del Mistero, Società 
Editrice Fiorentina, 2014 

• Giussani L., Il Rischio educativo, Rizzoli 
• Mazzeo R., L’organizzazione efficace 
dell’apprendimento, Erickson  

• Mazzeo R., Studiare missione impossibile?  La Scuola 
 




