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Scuola a distanza: la DAD un anno
dopo, secondo gli italiani

ALTRI DETTAGLI: Coronavirus in Italia  In principio era Draghi

29/03/2021 - 15:30   INTERNO

Tutti gli articoli | Condividi | Avvisami

L’83% dei genitori testimonia come l’aspetto maggiormente negativo nella
didattica a distanza, per bambini e ragazzi, sia stata l’assenza di relazioni con i
compagni”

Presentati i risultati dell’indagine realizzata dall’Istituto . Condividi.
Ad un anno dall’esordio della didattica a distanza, resta in chiaroscuro il
giudizio degli italiani sul funzionamento della DAD: appena 3 su 10 la valutano
positivamente. (Rai News)

Se ne è parlato anche su altre testate

Inizia il graduale rientro in classe di bambini e ragazzi: a partire da martedì 30
marzo, quando il Lazio sarà in zona arancione, torneranno in presenza circa
470mila studenti della scuola dell'infanzia fino alle medie. (RomaToday)

Sicilia. La Regione è stata confermata in zona arancione, ma alcuni comuni sono
stati collocati in zona rossa Calabria. La Regione passa in zona rossa: da lunedì
29 marzo didattica a distanza in attesa di nuove disposizioni post Pasqua.
(Scuolainforma)

Demopolis

Segui informazione.it su

informazione.it sul tuo sito

   informazione.it widget

Desideri pubblicare le notizie presenti su

informazione.it sul tuo sito? Sei libero di

farlo.   Scopri come...



Rosa o Martina forum Muccino Dubai Canarie Newsrama Pasqua Top 5 Buffon Kumbulla Pasquetta Renzi 

informazione.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
29/03/2021
Notizia del:
29/03/2021

Foglio:1/3Lettori: 440
www.informazione.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-1
10

38
02

19

https://www.informazione.it/
https://www.informazione.it/comunicati-stampa
https://fai.informazione.it
https://www.informazione.it/info-data
https://www.informazione.it/
https://www.informazione.it/
https://www.informazione.it/ultime-notizie
https://www.informazione.it/interno
https://www.informazione.it/esteri
https://www.informazione.it/economia
https://www.informazione.it/scienza-tecnologia
https://www.informazione.it/cultura-spettacolo
https://www.informazione.it/salute
https://www.informazione.it/sport
https://www.informazione.it/notizie-locali
https://www.informazione.it/tendenza/Rosa-o-Martina
https://www.informazione.it/tendenza/forum
https://www.informazione.it/tendenza/Muccino
https://www.informazione.it/tendenza/Dubai
https://www.informazione.it/tendenza/Canarie
https://www.informazione.it/newsrama
https://www.informazione.it/tendenza/Pasqua
https://www.informazione.it/tendenza/Top-5
https://www.informazione.it/tendenza/Buffon
https://www.informazione.it/tendenza/Kumbulla
https://www.informazione.it/tendenza/Pasquetta
https://www.informazione.it/tendenza/Renzi
https://fai.informazione.it/cronaca/coronavirus-in-italia
https://fai.informazione.it/politica/in-principio-era-draghi
https://www.informazione.it/interno
https://www.informazione.it/n/B014278E-2771-43C3-A91A-EE3A09ADCDDC/Scuola-a-distanza-la-DAD-un-anno-dopo-secondo-gli-italiani
https://www.informazione.it/a/BDF517FD-F1A7-482F-8B35-BE923BE7FB51/Scuola-a-distanza-la-DAD-un-anno-dopo-secondo-gli-italiani#
https://www.informazione.it/a/BDF517FD-F1A7-482F-8B35-BE923BE7FB51/Scuola-a-distanza-la-DAD-un-anno-dopo-secondo-gli-italiani#
https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Scuola-a-distanza-la-DAD-un-anno-dopo-secondo-gli-italiani-3ba65feb-bc50-4290-a4e6-fefbc023a101.html
https://www.romatoday.it/attualita/scuole-aperte-martedi-30-marzo.html
https://www.scuolainforma.it/2021/03/29/riapertura-scuole-ordinanze-regioni-aggiornate-al-28-marzo.html
https://www.twitter.com/infoitinterno
https://www.facebook.com/Informazione.it
https://www.informazione.it/redist.aspx
https://www.informazione.it/redist.aspx
https://www.informazione.it/a/BDF517FD-F1A7-482F-8B35-BE923BE7FB51/Scuola-a-distanza-la-DAD-un-anno-dopo-secondo-gli-italiani


Tutti promossi anche quest’anno oppure si boccerà? Solo un pensiero chiaro ma
nulla più: “Sono i consigli di classe a decidere le valutazioni“ (Orizzonte Scuola)

Davanti alla sede della Regione Campania in Via Santa Lucia hanno suonato
centinaia di campanelle e sono state distribuite bottiglie di latte al Plutonio per
chiedere l’immediata riapertura delle scuole. (Info Cilento)

Secondo Nardella, quindi, “per contenere il virus vi sono molti altri tipi di
limitazioni che si possono valutare senza far pagare sempre alla scuola il prezzo
più alto di questa pandemia”. Ma sono le regole attuali e ora dobbiamo
concentrarci ancor di più per ridurre i contagi. (Tecnica della Scuola)

Scatta oggi la zona rossa in Toscana, con le scuole di ogni ordine e grado chiuse
ovunque. Seconde case off limits ai non residenti in Toscana fino all'11 aprile
(La Repubblica Firenze.it)

    

Altri articoli

Toscana da oggi zona rossa: 600 mila studenti in Dad e 20 mila negozi chiusi

Scuola, si potrà bocciare con
la Dad: il caso

Fonte: Corriere della Sera

Scuola, protesta No Dad a
Napoli: campanelle davanti
alla sede della Regione
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29/03/2021 - 08:19 - Era l’idea dello
scorso anno, quando la ministra Azzolina,
decise in piena emergenza e nella
speranza che in autunno si sarebbe
tornati alla normalità, di far passare tutti,
salvo poi recuperare a…)

Fonte: Tutto Napoli
29/03/2021 - 08:19 - I genitori No Dad
della Campania non ci stanno alla
chiusura delle scuole e così hanno
protestato in piazza a . I
manifestanti hanno portato il suono…)

Napoli

Ritorno a scuola dopo Pasqua
nelle zone rosse, le Regioni
possono dire no al piano del
Governo Draghi [IL PUNTO]

Fonte: Tecnica della Scuola
29/03/2021 - 06:56 - Ma soprattutto si
stanno palesando delle indecisioni da
parte di quegli enti locali che sulle date di
chiusura delle scuole continuano ad avere
l’ultima parola. Bonaccini ha poi
comunque tenuto a specificare che per
quel che lo…)

“La dad è una violenza, fate
tornare a scuola i nostri figli”.
La protesta dei genitori in
piazza Cavour

Fonte: La Stampa
29/03/2021 - 15:32 - I genitori presenti
denunciano «paure, ansia, senso di
abbandono e una regressione da parte
dei bambini costretti a casa. Sasso sta
portando avanti la sua personale
battaglia contro la dad anche a Scopello,
in Valsesia, dove insegna. Draghi ha…)
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