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Posto di lavoro e dispositivi

31%28% 15%
3,6%

non ha possibilità
di stampare

14 %

Il figlio/la figlia ha a disposizione:
- un posto di lavoro adatto
- accesso ad un computer
- possibilità di stampare a casa
- una buona connessione internet a casa
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Tempo per svolgere gli incarichi

concordo

concordo in parte

non
concordo

non concordo
in parte

3 h
2 h

4 h

6 h

1 h

10%

Trovo che il tempo impegato da mio figlio/mia figlia 
per svolgere gli incarichi sia giusto, non troppo 
lungo e non troppo breve.

7%

5 h

impiega più
di 6 ore

4, 4 %

nessuna informazione



concentrazione

a mio/a figlio piace/a studiare a casa

supporto e feedback dall'insegnante

Mio/a figlio/a e la didattica a distanza
Se tutti gli alunni fossero 10 allora....

autonomia



Comunicazione con l'insegnante
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no

si
in parte

no

- Ricevuto informazioni su come funziona la didattica a distanza
- Regolare scambio di informazioni

- Risposte rapide

piuttosto no

nessuna informazione

nessuna informazione



Supporto e aiuto da altre persone

dei genitori afferma
di essere in grado di aiutare

53 %

da genitori, fratelli o sorelle

da genitori, fratelli o sorelle

6,6 %
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Come viene vissuta e sentita
la didattica a distanza in famiglia?

46%

22% 32%

impegnativa

come soluzione d'emergenza ok, ma non a lunga durata

pesante

meglio di niente

caos

ci siamo adeguati

"si tira avanti"

famiglia / smartworking / didattica a distanza
molto difficile da combinare/coordinare

sia positiva che negativa

bene
grande sfida

nessuna motivazione

tanti litigi

faticosa

non facile

necessaria

ok

positiva
calma

male

difficile

molto bene

sensata

stressante
problemi
tecnici

sovraccaricata

dispendioso con tanti figlitroppo

diamo il nostro meglio, non c'è alternativa

troppa responsabilità

vengono acquisite nuove 
competenze

all'inizio difficlie
(liti, stress, caos), ora tutto 
ha preso il suo ritmo 

all'inizio bene/emozionante, ora 
meno scambio - faticoso



lezioni online regolari e programmate

Con diversi insegnanti

Attenersi a un canale, non scegliere piattaforme diverse in ogni momento

Anche solamente 10-20 minuti per l’introduzione della “lezione”, 
affinché gli alunni siano quindi capaci di svolgere i loro esercizi

Almeno ogni due giorni con il rispettivo insegnante

Iniziare puntualmente (anche se non tutti gli alunni sono presenti)

Proposte

Videoconferenze

Quando?

Che
cosa?

vorrebbe
lezioni online

33 %

Come?

Insegnamento online tutti i giorni

Almeno 2-3 ore

Almeno due volte alla settimana per 1-1e 1/2 ore

In piccoli gruppi

4-5 ore al giorno

Breve insegnamento online – porre l’esercizio da svolgere – quindi 
controllare insieme

Più nteressante

Per controllare i compiti

Con TUTTI GLI INSEGNANTI

Per spiegare gli esercizi

Alternare le varie materie

I tempi e i giorni delle videoconferenze devono essere pianificati insieme tra le 
sedi e le classi della scuola. Se ci sono molti bambini in famiglia, ci sono 
problemi con i dispositivi.

Organizzazione

3 volte alla settimana  è più che sufficiente

Spiegare un argomento nuovo (anche solo per 10 min. - rispondere alle 
domande - comunicare l’ordine di lavoro



Le insegnanti necessitano sostegno tecnico

Sarebbe auspicabile una procedura uniforme degli insegnanti 
(del team) (e-mail, chat, come va ...)

Evitare lavori di gruppo/piccoli lavori di gruppo (max 4 alunni)

Lavoro orientato maggiormente alle competenze che al contenuto

I metodi di apprendimento a distanza che funzionano bene 
dovrebbero essere adottati in tutta la scuola, sebbene non a 
tutti i livelli scolastici.

Utilizzare sistemi che sono istituiti per l'istruzione online

Più videochiamate

Offerte sensate per alunni che sono interessati all’ambiente -  dare ordini da 
svolgere all’aperto in ambiente naturale

Evitare materie secondarie

Esercizi più creativi in comune con sport, musica e natura

Meno compiti al pc, più per scrivere o leggere loro stessi

Esercizi orali nelle diverse lingue – anche per la pronuncia

Elaborare e spiegare meglio gli incarichi che vengono assegnati

Proposte

Organizzazione

Come?

Che cosa?

Insegnanti

Incarichi di lavoro

Mettere a disposizione tablet/laptop

Connessione internet più veloce

Mettere a disposizione mezzi digitali

vorrebbe
meno compiti

4 %

Ogni insegnante dovrebbe caricare brevi video di apprendimento (anche con 
l’aiuto di tabelle), affinché gli alunni possano richiamarli se ci fosse bisogno (gli 
alunni più deboli possono in tal modo rivederli e se necessario porre domande 
all’insegnante).

Tecnica
Più correzioni

Contattarli personalmente – contatto sociale

Feedback più immediati

Dare esercizi sensati (ed. fisica, ed. artistica e tecnica)

Supporto per alunni/e in merito a dubbi 
tecnici



Positivo

La famiglia è cresciuta assieme

Gestione del tempo libero

Più autonomia (anche organizzarsi)

Didattica a distanza a sé stante

Imparare secondo il proprio ritmo

Gioia ad imparare assieme al/la figlio/a

Anton-App

Gli insegnanti (contatto, feedback, impegno, lode e ringraziamento)

Videoconferenze

"To do list" degli incarichi

Gli incarichi - interdisciplinari - di alcuni insegnanti

Miglioramento delle conoscenze IT (Computer, media digitali, Software, Teams)

Migliore visione generale

Figlio/a ha più tempo, più silenzio

Reazione del sistema scolastico

Disponibilità della segreteria


