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Il film BASTA COMPITI nasce da un vasto movimento di opinione confluito qualche anno
fa in un gruppo Facebook creato da Maurizio Parodi, dirigente scolastico di Genova,
autore di numerosi libri sull'argomento dei “compiti a casa”, fra cui BASTA COMPITI:
NON E' COSI' CHE SI IMPARA, ed. Sonda e COSI' IMPARI. PER UNA SCUOLA SENZA COMPITI,
ed. Castelvecchi.
Il gruppo ha raggiunto nel 2018 i 12.000 partecipanti e ha raccolto più di 30.000 firme
nella petizione omonima su Change.org.
I compiti a casa sono diventati un problema, un problema familiare e sociale, condiviso
dalle numerose esperienze di genitori, che parlano di disagio, sofferenza e instabilità, a
causa di una cosa, i compiti, la cui utilità non è mai stata dimostrata
Il film raccoglie le testimonianze di 14 insegnanti italiani di ogni ordine e grado che in
questo momento, nelle condizioni attuali della scuola, senza sperimentazioni particolari,
senza risorse aggiuntive e senza integrazioni di orario, non assegnano mai i compiti a
casa, né durante la settimana, né durante il fine settimana, né durante le vacanze,
proponendo una didattica inclusiva e partecipata che sottrae le famiglie al quotidiano
stress che i compiti a casa producono.
Sono oltre 800 le/gli insegnanti che in Italia praticano questa didattica e non assegnano i
compiti a casa, come testimoniato da un gruppo tecnico professionale creato su
Facebook da Maurizio Parodi stesso.
Il film non vuole innescare guerre “ideologiche”, né tantomeno scatenare battaglie
contro gli insegnanti. Al contrario: vuole far capire che l'abolizione dei compiti a casa è
una rivoluzione culturale con la quale gli insegnanti ritrovano il proprio ruolo, le famiglie
ritrovano i propri tempi e i bambini e le bambine ritrovano i propri diritti.
Il trailer ufficiale del film è visionabile a questo indirizzo:
https://youtu.be/ZhMxrKmqn_A
Contatti: Giovanni Lumini 338 8180274 – associazione@giocovunque.it
Materiali audio video, archivio e testimonianze: www.bastacompiti.it

