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Un anno di DAD, solo per 3 italiani su 10
un'esperienza positiva
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ROMA (ITALPRESS) - Ad un anno dall'esordio della didattica
a distanza, resta in chiaroscuro il giudizio degli italiani sul
suo funzionamento: appena 3 su 10 la valutano
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positivamente. È quanto emerge dall'indagine "La DAD un
anno dopo secondo gli italiani", presentata oggi e curata
dall'Istituto Demopolis per l'impresa sociale Con i Bambini,
minorile.
Fra i genitori di ﬁgli in età scolare, il dato del giudizio
positivo cresce al 34%, e raggiunge il 48% fra gli insegnanti.
Pur essendo riconosciuta oggi una migliore organizzazione
rispetto alla fase emergenziale, un problema - sociale ancora
prima che scolastico - grava più di altri sul bilancio della
didattica a distanza: per il 51% dei genitori italiani, a 12 mesi
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di distanza, in DAD non è ancora garantito un accesso
adeguato a tutti gli studenti.

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa

Sezione:CON I BAMBINI

it.notizie.yahoo.com
it.notizie.yahoo.com
Lettori: 3.233

Rassegna del 29/03/2021
Notizia del:29/03/2021
Foglio:2/5

Dal 15 marzo, con oltre la metà delle regioni italiane in rosso
e la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado, oltre 7
milioni di studenti sono rimasti a casa proseguendo la
scuola con la didattica a distanza. Ma già prima, circa 5,7
milioni di ragazzi e ragazze erano in DAD. Il sondaggio,
condotto su un campione demoscopico di 2004 intervistati,
ha analizzato, accanto alla popolazione italiana nel suo
complesso, anche alcuni target signiﬁcativi con rilevazioni
mirate su campioni di genitori con ﬁgli minorenni,
insegnanti, rappresentanti del Terzo Settore.
I genitori italiani rilevano come la DAD si sia eﬀettivamente
meglio strutturata dopo la fase emergenziale (67%) ed
abbia prodotto maggiore autonomia nell'uso delle
tecnologie da parte dei ragazzi (57%). La durata delle
sessioni non soddisfa ancora la maggioranza: per uno su
due, l'orario scolastico completo resta un obiettivo
irrealizzato. Nella valutazione di chi ha ﬁgli in età scolare, le
criticità della DAD, dopo un anno di operatività, restano la
distrazione degli studenti durante le lezioni (73%), ma anche
la complessa situazione emotiva dei ragazzi (63%) e la
scarsa dotazione tecnologica delle case (51%), limite
segnalato con maggiore evidenza dagli insegnanti (68%). Si
diﬀerenziano, genitori ed insegnanti, anche nella valutazione
dei carichi di lavoro: eccessivo è stato l'impegno richiesto
alle famiglie secondo il 39% dei genitori; il dato cresce al
61% tra chi ha i ﬁgli alle Elementari. Inoltre, per il 31% dei
genitori l'orario scolastico è troppo ridotto: sul tema
concorda appena il 15% degli insegnanti. Malgrado i mesi di
riorganizzazione ed i fondi a disposizione per i dispositivi, il
16% di ragazzi si collega ancora oggi da smartphone. Il 41%
dei genitori intervistati confessa di aver avuto diﬃcoltà a
dispositivi insuﬃcienti in casa.

-110385548

Continua a leggere

Il nostro obiettivo è quello di creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti
possano interagire tra loro sulla base di interessi e passioni comuni. Per migliorare
l’esperienza della nostra community abbiamo sospeso temporaneamente i
commenti agli articoli.

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

supportare i ﬁgli in DAD proprio per connessioni o

Sezione:CON I BAMBINI

it.notizie.yahoo.com
it.notizie.yahoo.com
Lettori: 3.233

Rassegna del 29/03/2021
Notizia del:29/03/2021
Foglio:3/5

Ultime notizie
notizie.it

Baldo Nero deceduto: il comandante dell'Arma
aveva contratto il virus
La Campania piange l'ennesima vittima del Covid tra le forze
dell'ordine: il maresciallo Baldassarre Nero è morto a 49 anni.
7 ore fa

AGI

Raddrizzata la portacontainer che blocca Suez,
"parzialmente rimessa a galla"
AGI - Si proﬁla l'uscita dalla crisi al Canale di Suez: la
gigantesca portacontainer Ever Given che blocca il Canale di
Suez da quasi una settimana ha cominciato a muoversi ed è…
10 ore fa

Yahoo Notizie

Sharon Stone: "Il chirurgo mi aumentò il seno senza
consenso"
Secondo il medico sarebbe stata più armonica con una taglia
in più
53 minuti fa

Adnkronos

"Aiutatemi a trovare una cura", il disperato appello
di Marco su Facebook
"Mi sento come se avessi chiodi di grosse dimensioni nel
bacino, nella schiena, nell'inguine e nelle ginocchia". In un
toccante post su Facebook il 33enne Marco Fallini, originario…
21 ore fa

AGI

Si schianta l'elicottero in Alaska, morto il Paperone
della Repubblica Ceca
AGI - Il miliardario Petr Kellner, l'uomo più ricco della
Repubblica Ceca con una fortuna del valore di oltre 11 miliardi
di euro, è morto in un incidente in elicottero in Alaska in cu…
9 ore fa

Adnkronos

I contagi da coronavirus oggi, 29 marzo, con la tabella e i dati
delle regioni. Le news sui nuovi casi di Covid, il numero dei
tamponi processati e l'indice di positività nella giornata in c…
7 ore fa

Adnkronos

Covid Italia, Pregliasco: "Virus rimarrà tra le scatole"
"Il virus rimarrà in mezzo alle scatole, sarà la capacità della
vaccinazione di tenere basso il numero dei casi a permetterci
di convivere molto meglio con questo virus e riaprire le…
7 ore fa

notizie.it
-110385548

F1, "Cosa pensa Michael del tuo debutto?": ecco
come reagisce l'erede del pilota tedesco

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Covid Italia oggi, contagi regioni: tabella e bollettino
29 marzo
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Alla domanda insensibile di un giornalista sul padre Michael, la
reazione del ﬁglio Mick è tutt'altro che scontata.
un giorno fa

DonneMagazine

Federico Lucia allatta la secondogenita: il ﬁlmato
piace ai fan
Fedez ha pubblicato un video in cui 'allatta' la piccola
Vittoria: il ﬁlmato è virale.
2 giorni fa

notizie.it

Torino, ritrovato senza vita nella sua abitazione ex
sportivo 88enne
Un ex campione di nuoto di 88 anni è stato trovato morto
nella sua abitazione nel torinese, dopo che da cinque giorni
nessuno aveva più sue notizie.
un giorno fa

notizie.it

Colpo di scena nella seconda puntata del serale di
Amici
Stefano De Martino ha corteggiato Alessandra Celentano
nella seconda puntata del serale di Amici, ma è intervenuta
Maria De Filippi.
un giorno fa

Adnkronos

Renzi annuncia "una proposta che farà discutere"
"Prima di Pasqua lancerò una proposta che forse farà
discutere, ma che credo sarà molto utile per il dibattito
pubblico dei prossimi mesi". Lo annuncia Matteo Renzi nella…
6 ore fa

Adnkronos

"Vaccino Covid neutralizza tutte le varianti", lo
studio
Dalla ricerca italiana arrivano buone notizie sull'eﬃcacia dei
vaccini anti Covid contro le varianti: "Tutte le varianti
vengono neutralizzate dagli anticorpi sviluppati da chi ha…
6 ore fa

Adnkronos

Bel tempo e temperature in aumento già da oggi 28 marzo
con l'anticiclone africano che comincerà a muoversi verso
l'Italia. Inizierà così un periodo mite e asciutto che non…
2 giorni fa

notizie.it

Il ragazzo ha denunciato il papà
Un uomo è stato arrestato dopo aver legato il ﬁglio di 16 anni
con un guinzaglio all'auto. Il giovane ha denunciato suo padre.

5 ore fa

Adnkronos
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Morte Vaime, da Costanzo a Cortellesi: il cordoglio
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Settimana di caldo ma a Pasqua si cambia: ecco
dove
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tra aforismi e gratitudine
Il cordoglio per la morte di Enrico Vaime corre sui social, tra
citazioni, ricordi commossi e gratitudine. Tanti colleghi del
mondo della tv, del teatro e della radio hanno voluto ricordar…
10 ore fa

Yahoo Notizie

Aldo Montano è papa bis: la tenera foto
dall'ospedale
Aldo Montano e Olga Plachina genitori bis: domenica 28
marzo è nato Mario, secondogenito della coppia.
9 ore fa

notizie.it

Rischio estinzione degli esseri umani è concreto?
Ecco cosa dicono gli astronomi
Gli astronomi studiano da anni l'asteroide Apophis, valutando
eventuali collisioni con la Terra.
un giorno fa

notizie.it

TommasoZorzi perde fan dopo il Gf Vip: ecco il
motivo
Tommaso Zorzi ha visto scendere drasticamente il numero di
fan su Instagram dopo il Grande Fratello Vip: come mai?
8 ore fa

AGI

La polizia olandese ha lasciato che i calvinisti
ortodossi picchiassero i giornalisti
AGI - Quattro persone sono state arrestate in Olanda con
l'accusa di aver aggredito alcuni giornalisti che stavano
eﬀettuando dei servizi sulle chiese che hanno riaperto in…
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