
                            

 

COME GESTIRE LO SPAZIO DEI COMPITI A CASA? 
È importante che l’ambiente di lavoro sia ordinato e privo, per quanto possibile, di fonti di distrazione. È 

importante che ci sia uno spazio dedicato ai compiti e allo studio, perché già solo il fatto di creare una 

postazione specifica accresce la motivazione e inoltre rende il bambino più concentrato. 

La postazione deve essere organizzata (che è diverso da ordinata): deve essere funzionale, cioè deve ridurre gli 

ostacoli al compito. Spesso lo spazio viene organizzato da altri, e non dal bambino stesso: è invece importante 

che lui, con il supporto dei genitori, si chieda: “Cosa deve essere a portata di mano? Cosa mi serve?”. 

Dunque gli obiettivi potrebbero essere:  

- Organizzare in modo funzionale la stanza, la scrivania, gli scaffali e i cassetti 

- Individuare l’organizzazione più adatta, funzionale e personalizzata per il bambino in questione 

Strategie 
o Supporti visivi per la gestione degli spazi a casa (etichette, post-it) 

Per esempio, il bambino può avere difficoltà a riporre in modo ordinato i libri e i quaderni e di conseguenza a 

trovare ciò che gli serve al momento opportuno. Per questo un’idea 

può essere quella di avere faldoni colorati in cui si possono inserire 

quaderno e libro della materia 

in questione. Un’altra idea è 

quella di etichettare gli scaffali 

con etichette che ne indichino i 

contenuti.  

Inoltre è importante separare i 

quaderni e i libri dell’anno 

precedente da quelli usati nel corrente anno scolastico: creano confusione e 

rendono difficile preparare lo zaino con libri e quaderni giusti. 

Si tratta di soluzioni molto semplici e apparentemente banali, ma 

sottolineano l’importanza di ascoltare i bambini e i loro bisogni, perché a 

volte l’adulto dà per scontati tanti dettagli, che per lui risultano ovvi.  

o Check list: è un elenco di azioni da compiere in sequenza e da spuntare 

mano a mano che vengono eseguite, perché non ne venga dimenticata nessuna. Consente al bambino di 

avere una “guida” per non dimenticare nessun passaggio relativo all’organizzazione dello spazio di lavoro. 

Questo lo renderà gradualmente sempre più autonomo, consentendogli di lavorare in uno spazio 

organizzato su misura per lui. È importante che la check list venga strutturata insieme al bambino o che se 

ne occupi direttamente lui, in modo che LUI abbia bene in mente le azioni da svolgere (e non solo il 

genitore). 

Un esempio di check list: 

 

 Libero la scrivania da fonti di distrazione o da materiale che non serve 

 Controllo il diario per capire quali compiti ho  



                            

 
 Decido in quale ordine eseguire i compiti/lo studio  

 Scelgo da quale materia iniziare  

 Prendo il materiale necessario (libro, quaderno ed eserciziario) 

 Prendo l’astuccio ed eventuale materiale di cancelleria utile (evidenziatori, post it, etc) 

 Una volta terminato il compito, ripongo libri e quaderni/li metto su una sedia accanto a me, in 

modo che non occupino spazio inutilmente 

 

Per la preparazione della DAD, è importante:  

- Pianificare la postazione per seguire le lezioni online 

- Preparare in anticipo i materiali in base all’orario, in modo da non usare le pause concesse dagli 

insegnanti per organizzare il materiale di corsa 

- Spostare dalla postazione i materiali ogni volta che si cambia materia/argomento (ad esempio: a destra 

preparo il materiale che mi serve, stando attento a lasciare in cima alla pila le materie che mi servono 

per prime; e una volta usato, ripongo il materiale che non mi serve più a sinistra: questo mi permette 

anche di vedere il tempo che passa e le materie successive). 

 

 


