
LOST IN EDUCATION: SONDAGGIO COVID-19



CHE COSA TI MANCA DI PIÙ IN
QUESTA EMERGENZA?

#1: vedere gli amici o il mio ragazzo/a (31 voti, 77,5%)
#2: la vita all'aria aperta (25 voti, 62,5%)
#3: la possibilità di praticare sport (15 voti, 37,5%)
 

ALTRO: la mia azienda agricola, le consegne di Amazon, i concerti



#1: più di prima (22 voti, 55%)
#2: come prima (17 voti, 42,5%)
#3: meno di prima (1 voto, 2,5%)
 

RISPETTO A PRIMA DELL'EMERGENZA 
QUANTO USI I SOCIAL?



#1: come prima, per me non ci sono differenze (20 voti, 50%)
#2: per fortuna che ci sono, non potrei farne a meno (9 voti, 22,5%)
#3: capisco che sono fondamentali ma a volte non ne posso più (8 voti, 20%)
 

ALTRO: so che non bisogna stare troppo sui social ma sono utili a comunicare
tra di noi; li considero utili per studiare; ci sono ma non sono essenziali

RISPETTO A PRIMA, COME 
CONSIDERI I SOCIAL?



#1: 75-100% (30 voti, 75%)
#2: 50-75% (8 voti, 20%)
#3: 25-50% (2 voti, 5%)
 

IN QUALE PERCENTUALE
PARTECIPI ALLE LEZIONI?



#1: no (34 voti, 85%)
#2: sì (6 voti, 15%)
 

HAI DIFFICOLTÀ A PARTECIPARE ALLE 
ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA?



#1: problemi di connessione (3 voti, 50%)
#2: non mi trovo bene con questa metodologia (2 voti, 33,3%)
#3: non riesco ad organizzare il mio tempo (1 voto, 16,7%)

 

PERCHÉ HAI DIFFICOLTÀ A SEGUIRE
LA DIDATTICA A DISTANZA?



#1: 3 ore (12 voti, 30%)
#2: 4 ore (7 voti, 17,5%)
#3: 5 ore (6 voti, 15%)

 

QUANTE ORE AL GIORNO DEDICHI
IN MEDIA ALLA SCUOLA?



#1: 7 ore (7 voti, 17,5%)
#2: 2 ore (6 voti, 15%) e 4 ore (6 voti, 15%)
#3: 10 ore (5 voti, 12,5%)

 

QUANTE ORE AL GIORNO DEDICHI
IN MEDIA ALLA VITA FAMILIARE?



#1: più tempo di prima (23 voti, 57,5%)
#2: come prima (15 voti, 37,5%) 
#3: meno tempo di prima (2 voti, 5%)

 

RISPETTO A PRIMA,
ALLA FAMIGLIA DEDICHI....



#1: 3 ore (13 voti, 32,5%)
#2: 4 ore (10 voti, 25%) 
#3: 1 ora (5 voti, 12,5%)

 

QUANTE ORE AL GIORNO DEDICHI
IN MEDIA ALLE RELAZIONI A DISTANZA?



#1: come prima (16 voti, 40%)
#2: meno tempo di prima (14 voti, 35%) 
#3: più tempo di prima (10 voti, 25%)

 

RISPETTO A PRIMA,
AI TUOI AMICI DEDICHI....



#1: 2 ore (10 voti, 25%)
#2: 3 ore (7 voti, 17,5%) 
#3: 4 ore (5 voti, 12,5%) e 5 ore (5 voti, 12,5%)

 

QUANTE ORE AL GIORNO DEDICHI
IN MEDIA ALLE TUE PASSIONI?



#1: più tempo di prima (19 voti, 47,5%)
#2: meno tempo di prima (11 voti, 27,5%) 
#3: come prima (10 voti, 25%)

 

RISPETTO A PRIMA,
ALLE TUE PASSIONI DEDICHI....



#1: 4 ore (7 voti, 17,5%) e 5 ore (7 voti, 17,5%)
#2: 2 ore (5 voti, 12,5%) e 9 ore (5 voti, 12,5%)
#3: 7 ore (4 voti, 10%) e 8 ore (4 voti, 10%)

 

QUANTE ORE AL GIORNO PASSI DAVANTI
A UNO SCHERMO, SCUOLA ESCLUSA?



#1: le conseguenze sanitarie (26 voti, 65%)
#2: le conseguenze familiari (19 voti, 47,5%)
#3: le conseguenze sociali (13 voti, 32,5%)

RISPETTO ALL'EMERGENZA, QUALI
CONSEGUENZE TI SPAVENTANO DI PIÙ?



Che la normalità è un elemento
fondamentale della propria vita
Ho imparato quanto è brutto stare
chiusi in casa
Che il mondo non era pronto per
un lockdown
Ad essere sempre positiva, che
tutto prima o poi passerà, tornando
tutto come prima
Ad organizzarmi
A non uscire se non strettamente
necessario

 
 

COSA STAI IMPARANDO DA 
QUESTA SITUAZIONE?

A vivere con minor distrazione e ad
essere consapevole delle cose
essenziali per poter stare bene
Che la libertà e una cosa
fondamentale è difficile da trovare
Che anche solo rimanendo a casa
possiamo aiutare molto il paese
Sto imparando a non sottovalutare
le situazioni e pensare di più al
prossimo e non solo a noi stessi
Che bisogna informarsi
Devo pensare di più su me stesso



Niente
Bisogna rispettare le regole
Ad apprezzare di più i piccoli gesti
delle persone
Di rispettare quello che viene detto
Che è meglio poter uscire senza
aver paura di ammalarsi anche se
bisogna andare a scuola.
Delle regole importanti
Che non tutto è dovuto
Che le cose capisci che sono
importanti quando non ci sono più

COSA STAI IMPARANDO DA 
QUESTA SITUAZIONE?

Che possiamo odiare il contatto
fisico quanto vogliamo ma non
possiamo rimanere soli per
sempre, diventeremmo depressi.
Che dobbiamo fare molta più
attenzione di prima
A rimanere più in casa
A godermi la vita
A come stare da soli
Sto imparando che il contatto
umano è molto importante
Che passo in fretta



Che il contatto vale moltissimo, un
bacio, un abbraccio una stretta di
mano.
L’importanza di un amico
Apprezzare le cose abitudinarie
che davo per scontate
Che varie persone che sembravano
non essere tanto vicine a noi,
adesso sono le più vicine
Che non bisogna mai dare nulla
per scontato
Si deve stare attenti
L'importanza della capacità di
adattarsi alle situazione

COSA STAI IMPARANDO DA 
QUESTA SITUAZIONE?

Che stare a casa è anche un bene
Sto imparando a essere autonoma.
A dedicare più tempo alle persone,
quando sono con loro
A dare più peso a cose che a cui
prima non davo molto
Che bisogna essere sempre
preparati a tutto. 
Ho imparato che bisogna rispettare
tutte le regole imposte in caso di
queste situazioni
Che quando finirà secondo me i
legami di amicizia saranno più forti



#1: viene messa ancora più in evidenza (16 voti, 40%)
#2: non mi pongo la questione (13 voti, 32,5%)
#3: è un problema secondario (9 voti, 22,5%)
 

ALTRO: secondo me è un problema in certi punti di vista e per altri non lo è;
non so

SECONDO TE, RISPETTO A QUESTA
EMERGENZA, LA POVERTÀ EDUCATIVA...



Ca
Penso sia una cosa che non mi
riguarda
Spero che questa situazione finisca
presto
Perché non mi interessa la questione
Non me la sono mai posta neanche
prima
Non mi pongo la questione perché
non ci penso
Non mi sono mai posto fin'ora questo
quesito siccome non ci ho mai
pensato

 

MOTIVA LA TUA RISPOSTA
NON MI PONGO LA QUESTIONE

Non ho le conoscenze per capire
bene se è un male o no
Perché non ci ho mai pensato,
adesso inizierò a pensarci.
Sinceramente non pongo quasi mai
questa domanda
Non mi pongo la questione perché
non ho un'opinione a riguardo.
Non mi sono mai fatto questa
domanda
Non so
Non saprei



Perché in questo momento c'è un
problema che sta colpendo l'intera
Italia e siamo tutti a rischio...
Prima dobbiamo pensare alla nostra
educazione e poi quella degli altri
Perché ci sono ancora molte persone
che non capiscono la gravità della
situazione e continuano a fare quello
che vogliono
È più importante la salute
Perché con questa situazione e
pericoloso

 
 

MOTIVA LA TUA RISPOSTA
È UN PROBLEMA SECONDARIO

Poiché a causa della povertà
educativa non vi sono un numero
così alto di morti
Per ora è più importante la sanità e
che tutti stiano bene
Perché adesso si pensa soprattutto
alla salute delle persone
Perché prima di tutto viene la salute
Perché tutti si concentrano su questa
situazione per ora.
Ora è più preoccupante la situazione
che stiamo affrontando, la sanità
deve venire al primo posto.



Perché tanti alunni non hanno la
possibilità di fare la scuola a distanza, o
per i mezzi o per la connessione
Ci si rende più conto
Perché non tutte le famiglie hanno
accesso a internet
Perché se non c'è educazione non si
saprebbe la situazione com'è
Perché si possiedono minori risorse per
affrontare l'isolamento fisico e culturale
Perché prima c'era la scuola che ti
motivata ora non più tanto.
Perché se non si sanno le cose non puoi
aiutare gli altri e te stesso

 

MOTIVA LA TUA RISPOSTA
VIENE MESSA ANCORA PIÙ IN EVIDENZA

Perché situazioni gravi come i senzatetto
ora sono senza un alloggio offerto dalle
associazioni
Senza supporti informatici essa viene
amplificata
Perché non si va a scuola e quindi certe
persone hanno difficoltà a studiare
Per colpa del virus i ragazzi non vanno
a scuola e quindi la povertà educativa
aumenta
Perché per questo virus, capiamo quanti
ragazzi in povertà muoiono
È molto difficile studiare in autonomia
per gli alunni che non hanno acquisito
un metodo


