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Panoramica della ricerca e metodologia 
Panoramica della ricerca 

Panoramica 

Obiettivo della ricerca: 
L’obiettivo di questa ricerca è quello di comprendere al meglio le dinamiche dei Paesi 
europei in relazione all’apprendimento tradizionale, all’apprendimento online e alle ripetizioni 
dal punto di vista dei genitori e degli studenti. GoStudent punta a pubblicare questo studio 
su base annua al fine di illustrare le tendenze e i cambiamenti del settore dell’istruzione e 
dell’apprendimento nel corso del tempo. Per il sondaggio 2021 è stata analizzata anche la 
percezione di genitori e studenti in merito “all'apprendimento in tempo di pandemia”. La 
ricerca di mercato è stata condotta dall’Istituto di ricerca Kantar Market su incarico 
di GoStudent, fornitore di servizi di ripetizioni online. 
ripetizioni online. 
 
 

Panoramica della ricerca e metodologia 

•  L’indagine online (CAWI) è stata condotta in sette mercati europei e aveva come 
obiettivo quello di analizzare il punto di vista di genitori e figli in merito allo stato di salute 
dell’istruzione, le abitudini di studio e il ruolo delle ripetizioni nel corso dello scorso anno 
scolastico (2020–2021). 

•  Paesi coinvolti nell’indagine: Austria, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Regno 
Unito e Italia.  

•  Ogni indagine aveva una durata di 20 minuti: 15 minuti per i genitori e 5 per i figli. Gli 
intervistati facenti parte del campione erano utenti verificati. La raccolta dei dati è 
avvenuta previo consenso degli intervistati e in conformità al regolamento sulla 
protezione dei dati. 

•  I dati degli intervistati sono stati suddivisi in a) solo dati dei genitori b) dati dei genitori e 
dei figli: 

•  Solo dati dei genitori (che non hanno espresso il proprio consenso a intervistare il figlio, 
o il cui figlio non era presente); 

•  Dati dei genitori e dei figli 
•  L’indagine si è svolta dall’1 al 16 ottobre 2021. 
•  I dati di questo sondaggio sono stati testati con un intervallo di confidenza del 95%. 
•  Il campione scelto da Kantar è rappresentato da genitori responsabili delle decisioni in 

merito all’istruzione dei propri figli; il campione presenta un intervallo di confidenza del 
95% che tiene conto dei risultati dei rispettivi Paesi. 

Dettagli del campione: (i figli sono un sottogruppo delle dimensioni del campione dei genitori) 

Dimensioni del campione per Paese:  
UK, n=1001 genitori/ n=889 figli 
NL, n=1001 genitori/ n=930 figli 
IT, n=1001 genitori/ n=974 figli 
FR, n=1005 genitori/ n=899 figli 
ES, n=1012 genitori/ n=952 figli 
DE, n=1000 genitori/ n=886 figli 
AT, n=265 genitori/ n=237 figli (essendo il panel dell’Austria più ristretto, anche il campione è di dimensioni più ridotte).  
•  Il campione dei genitori è rappresentato da tutori legali di ragazzi di 10-18 anni, i quali agiscono come unici responsabili o co-

responsabili delle scelte riguardanti l’istruzione dei figli. Sesso: 33,8% maschi I 65,7% femmine. 
•  Il campione degli studenti fa riferimento a ragazzi di 10-18 anni autorizzati dai genitori a partecipare all’indagine. 

Età: 10–12 anni: 32,2% I 13-15 anni: 35,5% I 16-18 anni: 32,3%. 
Sesso*: 52,2% maschi I 47.6% femmine I *Suddivisione per genere: 14 partecipanti su 5767 di 10-18 anni si sono identificati come non-
binari. Questi risultati sono stati omessi poiché il campione era troppo piccolo in ogni mercato (0,4% in totale) per offrire rilevanza statistica. È 
tuttavia possibile richiedere che questo dato venga condiviso). 
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Dettagli del campione 
Dettagli del campione 

Suddivisione per genere: campione non binario troppo piccolo per offrire rilevanza 
statistica (0,5%)** Situazione lavorativa degli intervistati (non necessariamente del 
nucleo famigliare) 
 

Criteri 

•  Il campione dei genitori è rappresentato da tutori legali di ragazzi di 10-18 anni, i quali 
agiscono come unici responsabili o co-responsabili delle scelte riguardanti l’istruzione 
dei figli. 

•  Il campione degli studenti fa riferimento a ragazzi di 10-18 anni autorizzati dai genitori a 
partecipare all’indagine. 

Dati demografici 
Campione genitori, n=1001   |  Campione studenti, n=947 

67% 

32% 
Uomo 

Donna 

Sesso* 

33% 

34% 

33% 
16 - 18 

13 - 15 

10 - 12 

54% 
46% Uomo 

Donna 

Dati demografici degli studenti  
(proporzione dei genitori) 

Area residenziale 

18% 

46% 

10% 

25% 
Città 

Periferia 

Piccolo paese 

Area rurale 

Situazione lavorativa** Reddito 

Sesso Età 

Dati demografici degli studenti  
(proporzione degli studenti) 

46% 
54% Uomo 

Donna 
33% 

34% 

32% 
16 - 18 

13 - 15 

10 - 12 

70% 

30% 
Disoccupato 

Occupato 

17% 

32% 30% 

7% 
13% €4,000 or more 

Tra 2.500 € e 3.999 € 
Tra 1.500 € e 2.499 € 

Nessuna risposta Meno di 1.500 € 
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L’82% dei genitori riconosce che il 
proprio figlio ha dovuto affrontare delle 
problematiche dovute alla pandemia. 

L’impatto della pandemia sullo scorso anno scolastico e su quelli 
successivi 

Le sfide affrontate dagli studenti in Italia, secondo il punto di vista dei genitori, sono il linea 
con quelle affrontate in tutta Europa. 

#1 Mancanza di rapporti sociali (65%) 
#2 Difficoltà a concentrarsi in una classe online (36%) 
# 3 Difficoltà a comprendere il materiale didattico fornito tramite le lezioni online (25%) 
 
•  I genitori hanno confermato lo stesso livello di impatto sui propri figli a prescindere da 

sesso, età, luogo di residenza, situazione lavorativa o reddito.  

Il 59% dei genitori afferma che il figlio ha avuto delle lacune a causa del COVID-19. 

•  I genitori di nuclei famigliari con un reddito inferiore a 1.499 € affermano 
che i propri figli abbiano sviluppato più lacune (il 31% ha risposto “nessuna 
lacuna”) rispetto ai nuclei famigliari con un reddito pari a 2.500–3.999 € (il 
45% ha risposto “nessuna lacuna”). 

•  Il 47% degli studenti in Italia afferma di aver avuto lacune (contro il 59% dei 
genitori). 

•  I figli dei nuclei familiari con un reddito inferiore ai 1.499 € affermano di aver 
sviluppato maggiori lacune (il 42% ha risposto “nessuna lacuna”) rispetto ai 
nuclei famigliari con un reddito pari a 2.500–3.999 € (il 56% ha risposto 
“nessuna lacuna”) e oltre i 4.000 € (il 57% ha risposto “nessuna lacuna”). 

In Italia, gli studenti hanno sviluppato più lacune nelle materie linguistiche rispetto alle 
studentesse. 

•  In maniera simile al resto d’Europa, anche in Italia gli studenti hanno 
sviluppato più lacune in matematica (29%) rispetto alle altre materie. 

•  La fascia d’età 10-12 (19%) ha sviluppato più lacune in inglese rispetto alle 
altre. 

Il 45% degli studenti in Italia pensa di recuperare le lacune durante l’anno scolastico in 
corso; questa percentuale tra i genitori si attesta al 42%. 

•  Il 47% dei genitori della fascia 16-18 anni non pensa che le lacune si 
protrarranno; questa percentuale tra i genitori nella fascia 13-15 si attesta al 
37%. 
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15% 

15% 

16% 

25% 

36% 

65% 

Mancanza di spazio all’interno della casa per 
poter seguire le lezioni senza distrazioni 

Difficoltà di accesso a una rete Wi-Fi e/o a un 
computer per portare a termine i compiti 

Difficoltà con gli strumenti tecnologici a 
disposizione 

Difficoltà a comprendere il materiale didattico 
fornito tramite le lezioni online 

Difficoltà a concentrarsi in una classe online 

Mancanza di rapporti sociali 

L’82% dei genitori italiani riconosce che il 
proprio figlio ha dovuto affrontare delle 
problematiche dovute alla pandemia. 

Q15: Quale dei seguenti aspetti ha rappresentato un ostacolo all’apprendimento e al benessere generale di suo figlio? (a causa 
della pandemia) 

 

Le sfide della pandemia 

# 1 Mancanza di 
rapporti sociali 
(55%) 

# 2 Difficoltà a 
concentrarsi in una 
classe online (36%) 

# 3 Difficoltà a 
comprendere il 
materiale didattico 
fornito tramite le 
lezioni online (25%) 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

I genitori hanno confermato lo stesso livello di impatto sui propri figli a prescindere da sesso, 
età, luogo di residenza, situazione lavorativa o reddito.  

Le sfide della pandemia 

Totale (genitori), n=1001 
 

9 



4.78cm 

0 cm 

6.35 cm 

15.93cm 15.93 cm 

Content Bottom 

Content Top 

Left Margin Right Margin 

Middle  
0cm  

0.26cm 0.26cm 

8.33cm 

Title Top 

7.54 cm 

Image Bottom 

16% 

19% 

20% 

37% 

43% 

70% 

Lack of sufficient space at home to learn 
without distractions 

Insufficient access to Wi-Fi and/or a 
computer to complete schoolwork / attend 

Issues with IT hardware 

Difficulty understanding subject material 
through online learning 

Diff iculty concentrating in an online 
classroom environment 

Lack of social connections 

L’88% degli studenti in Italia ammette di aver riscontrato 
delle difficoltà durante la pandemia. 

Le sfide della pandemia: punto di vista dei figli 

#1 Mancanza di 
rapporti sociali 
(70%), il problema 
incontrato da più 
studenti in Italia 

# 2 Difficoltà a 
concentrarsi in una 
classe online (43%) 

# 3 Difficoltà a 
comprendere il 
materiale didattico 
fornito tramite le 
lezioni online (37%) 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Mancanza di rapporti sociali 
•  Le ragazze (74%) hanno sofferto maggiormente la mancanza di rapporti 

sociali rispetto ai ragazzi (68%). 
•  Gli studenti di 16-18 anni (76%) hanno sofferto di più la mancanza di 

rapporti sociali rispetto a quelli di 10-12 anni (68%) e 13-15 anni (67%). 
 
Difficoltà a concentrarsi in una classe online 
•  I figli dei nuclei familiari con un reddito basso hanno incontrato maggiori 

difficoltà a concentrarsi nell’ambiente delle lezioni online. 
•  Meno di 1.500 € (45%)* e 1.500–2.499 € (49%), rispetto a 2.500–3.999 € 

(40%) e oltre 4.000 € (31%). 
•  *Meno di 1.500 € è risultato significativamente peggiore solo rispetto alla 

fascia oltre 4.000 €. 
 
Difficoltà a comprendere il materiale didattico fornito tramite le 
lezioni online 
•  I ragazzi di 16-18 anni (40%) hanno incontrato maggiori difficoltà rispetto 

ai ragazzi di 10-12 anni (32%). 
•  Le famiglie con un reddito inferiore a 1.499 € (45%) hanno incontrato 

maggiori difficoltà nel comprendere il materiale scolastico della materia 
rispetto alle famiglie con un reddito compreso tra 2.500 e 3.999 € (34%). 

 

Q49: Qual è stato l’impatto della pandemia da COVID-19 sulla tua esperienza a scuola nell’ultimo anno? Quale delle seguenti 
opzioni si applica al tuo caso? 

Le sfide della pandemia 

Figli, n=974 
Sesso: Maschi, n=523| Femmine, n=449 
Età: 10-12 anni, n= 326 | 13-15 anni, n=333 | 16-18 anni, n=315 
 

Meno di 1.499 €, n=168 | 1.500–
2.499 €, n= 312 | 2.500–3.999 €, 
n= 297 | 4.000 € e oltre, n=74 
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Mancanza di rapporti sociali 
 

Difficoltà a concentrarsi in una classe online 
 

Difficoltà a comprendere il materiale didattico fornito 
tramite le lezioni online 

 
Difficoltà con gli strumenti tecnologici a disposizione 

 
Difficoltà di accesso a una rete Wi-Fi e/o a un 

computer per portare a termine i compiti scolastici/
assistere alle lezioni 

Mancanza di spazio all’interno della casa per poter 
seguire le lezioni senza distrazioni 
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Il 59% dei genitori italiani afferma che il figlio ha 
avuto delle lacune a causa del COVID-19. 

Q16: Suo figlio ha avuto lacune a causa della pandemia?  

Le sfide della pandemia: lacune 

I genitori di famiglie con un reddito inferiore a 1.499 
€ affermano che i propri figli abbiano sviluppato più 
lacune (il 31% ha risposto “nessuna lacuna”) 
rispetto alle famiglie con un reddito pari a 2.500–
3.999 € (il 45% ha risposto “nessuna lacuna”).  

Non è stata 
riscontrata alcuna 
differenza tra sesso, 
età, luogo di 
residenza o 
situazione lavorativa.  

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

39% 

44% 

40% 

44% 

40% 

41% 

43% 

40% 

41% 

41% 

43% 

31% 

40% 

45% 

43% 

31% 

32% 

33% 

29% 

32% 

36% 

32% 

31% 

27% 

31% 

32% 

35% 

34% 

29% 

28% 

30% 

24% 

27% 

27% 

28% 

23% 

25% 

30% 

32% 

28% 

25% 

34% 

27% 

27% 

28% Oltre 4.000 € 

Da 1.500 €  
a 2.499 € 

Meno di 1.499 € 

Lacuna in almeno 2 materie 

Disoccupato 

Città 

Periferia 

Da 3.500 €  
a 3.999 € 

 

13-15 anni 

Campagna 

Lacuna in una materia 

Occupato 

16-18 anni 

Piccolo paese 

Nessuna lacuna 

10-12 anni 

Donna 

Uomo 

Lacune: materie scolastiche 

Minor rilevanza  
 

Totale (genitori), n=1001 
Sesso dei figli: Maschi, n=539 | Femmine,=463 
Età: 10-12, n=330 | 13-15, n=341 | 16-18, n=330 
Campagna, n=181 | Piccola città, n=463, Periferia, n=98 | Città, n=253 
Occupato, n=698 | Disoccupato, n=303 
 
 

Meno di 1.499 €, n=171 | 1.500–
2.499 €, n= 325 | 2.500–3.999 €, 
n= 304 | 4.000 € e oltre, n=74 

* 

*Percentuale maggiore (nessuna lacuna) solo rispetto alla fascia inferiore a 1.499 €. 
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51% 

57% 

55% 

56% 

50% 

42% 

52% 

56% 

57% 

25% 

27% 

27% 

23% 

28% 

30% 

25% 

26% 

24% 

25% 

16% 

18% 

22% 

23% 

27% 

23% 

19% 

19% 

Male 

Female 

10 - 12 yo 

13 - 15 yo 

16 - 18 yo 

Under € 1,499 

€1,500 to €2,499 

€2,500 to €3,999 

€4,000 or more 
No learning gaps Learning gap /1 subject 

Learning gap / 2 or more subjects 

Il 47% degli studenti in Italia afferma di aver 
avuto lacune (contro il 59% dei genitori). 

Le sfide della pandemia: lacune, punto di vista dei figli 

Gli studenti hanno 
risposto in maniera 
simile per quanto 
riguarda il numero di 
lacune sviluppate a 
prescindere dal 
sesso e dall’età. 

I figli delle famiglie con un reddito inferiore ai 1.499 € 
affermano di aver sviluppato maggiori lacune (il 42% 
ha risposto “nessuna lacuna”) rispetto alle famiglie 
con un reddito pari a 2.500–3.999 € (il 56% ha 
risposto “nessuna lacuna”) e oltre i 4.000 € (il 57% 
ha risposto “nessuna lacuna”). 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Q50: Hai avuto delle lacune in qualche materia? In caso affermativo, seleziona tutte le materie in cui hai avuto delle lacune. 

Lacune: materie scolastiche 

Minor rilevanza  
 

Figli, n=974 
Sesso: Maschi, n=523 | Femmine, n=449 
 Età: 10-12 anni, n= 326 | 13-15 anni, n=333 | 16-18 anni, n=315 

Meno di 1.499 €, n=168 | 1.500–
2.499 €, n= 312 | 2.500–3.999 €, 
n= 297 | 4.000 € e oltre, n=74 
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Maschio 

Femmina 

10-12 anni 

13-15 anni 

16-18 anni 

Meno di 1.499 € 

Da 1.500 € a 2.499 € 

Da 2.500 € a 3.999 € 

Più di 4.000 € 
Nessuna lacuna Lacuna in una materia 

Lacune in almeno 2 materie 
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12% 

7% 

Male 

Female 

In Italia, secondo i genitori, gli studenti hanno 
sviluppato più lacune nelle materie linguistiche 

rispetto alle studentesse. 

Q16: Indichi di seguito in quali materie suo figlio ha avuto delle lacune durante l’ultimo anno scolastico (2020-2021). 
 

Le sfide della pandemia: lacune suddivise per materia, genitori 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Lacune riscontrate da studenti e studentesse -  punto di vista dei genitori 
(% Sì) 

Inglese 

Lacune: suddivisione per materia 

18% 

10% 

19% 

13% 

11% 

Male 

Female 

10-12 

13-15 

16-18 

Molto meno 

29% 

14% 
9% 7% 7% 7% 6% 

3% 

Maths English Italian General 
Science 

Physics Chemistry History Biology 

Italiano 

In maniera simile al resto 
d’Europa, anche in Italia 
gli studenti hanno 
sviluppato più lacune in 
matematica (29%) 
rispetto alle altre materie. 

Totale (genitori), n=1001 
Sesso dei figli: Maschi, n=539 | Femmine, n=463 
Età: 10-12, n=330 | 13-15, n=341 | 16-18, n=330 
Campagna, n=181 | Piccola città, n=463, Periferia, n=98 | Città, n=253 
Occupato, n=698 | Disoccupato, n=303 
  

I ragazzi hanno sviluppato 
lacune maggiori nelle 
materie linguistiche, come 
inglese (18% contro 10%) 
e italiano (12% contro 
7%), rispetto alle ragazze. 

La fascia d’età 
10-12 (19%) ha 
sviluppato più 
lacune in inglese 
rispetto alle altre 
fasce. 
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In Italia gli studenti affermano di aver sviluppato 
maggiori lacune in matematica (25%) e inglese 

(11%). 

Q50: Hai avuto delle lacune in qualche materia a causa della pandemia? In caso affermativo, seleziona tutte le materie in cui hai avuto 
delle lacune. 

Le sfide della pandemia: lacune suddivise per materia. 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Lacune: suddivisione per materia 

25% 

11% 
8% 7% 6% 6% 4% 

Maths English Italian General 
Science 

Physics History Chemistry 

Lacune riscontrate da studenti e studentesse -  punto di vista degli studenti 
(% Sì) 

14% 

7% 

Male 

Female 

Inglese 

10% 

6% 

Male 

Female 

Italiano 

In maniera simile a quanto riportato dai genitori, gli studenti hanno affermato di 
aver sviluppato più lacune nelle materie linguistiche rispetto alle studentesse: 
inglese (14% vs 7%) e italiano (10% vs 6%) 
- (nessuna differenza nelle diverse fasce d’età) 

Figli, n=974 
Sesso: Maschi, n=523 | Femmine, n=449 
Età: 10-12 anni, n= 326 | 13-15 anni, n=333 | 16-18 anni, n=315 

14 

Matematica            Inglese               Italiano               Scienze               Fisica                 Storia               Chimica   

Maschio 

Femmina 
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Il 50% dei genitori italiani crede che la lacuna 
continuerà o potrebbe continuare. 

Q17: Pensa che le lacune riscontrate si ripresenteranno durante questo anno scolastico (2021-2022)? 

Le sfide della pandemia: lacune suddivise per materia, genitori 

Solo l’11% dei 
genitori crede che 
proseguirà con 
ogni probabilità. 

Il 47% dei genitori nella fascia 16-18 anni 
non pensa che le lacune si protrarranno; 
questa percentuale tra i genitori nella fascia 
13-15 si attesta al 37%. 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Lacune non colmate – punto di vista dei genitori 

11% 

39% 

42% 

8% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 

Yes, most probably 

Yes, it might 

No, I don't expect it will 

I'm not sure 

Totale (genitori), n=1001 
Sesso dei figli: Maschi, n=539 | Femmine,=463 
Età: 10-12 anni, n= 330 | 13-15 anni, n=341 | 16-18 anni, n=330 
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No, non credo che [la lacuna] si 
[ripresenterà] 

43% 

37% 

47% 

10 - 12 yo 

13 - 15 yo 

16 - 18 yo 

*Di più rispetto alla fascia 13-15 anni. 

Il 47% dei genitori nella fascia 16-18 anni non 
pensa che le lacune si protrarranno; questa 
percentuale tra i genitori nella fascia 13-15 si 
attesta al 37%. 

* 

Sì, molto probabilmente 

Sì, potrebbe 

No, non credo 

Non lo so 

10-12 anni 

13-15 anni 

16-18 anni 
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Il 45% degli studenti italiani è convinto di poter 
recuperare la lacuna durante l’anno scolastico in corso 

(percentuale dei genitori: 42%). 

Q51: Pensi di riuscire a recuperare le lacune quest’anno (2021-2022)? 

Le sfide della pandemia: lacune suddivise per materia, figli 

L’88% degli studenti è fiducioso e pensa di poter recuperare la 
lacuna durante l’anno scolastico in corso (molto probabilmente 45%, 
potrebbe 43%).  

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Lacune non colmate 

45% 

43% 

9% 

4% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Yes, most probably 

Yes, I might 

No, I don't think so 

I'm not sure 

Nessuna differenza per quanto riguarda sesso, età, luogo di residenza, situazione lavorativa dei 
genitori o reddito. 

Figli, n=974 
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Sì, molto probabilmente 

Sì, potrebbe 

No, non penso 

Non lo so 
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Indici di salute 
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18 Calcolo degli indici dello stato di 
salute 

Indice dello stato di salute dell’istruzione dei genitori 
Indice dello stato di salute dell’istruzione dei figli 

(punto di vista di genitori e figli/e) 
 

Indice dello stato di salute dell’istruzione: definizione  

Indici di salute; Media ponderata: indice su 100 

•  L'indice dello stato di salute dei genitori rappresenta quanto i genitori si sono sentiti 
soddisfatti di loro stessi in relazione all'istruzione dei figli. 
Calcolato sulla base di 6 parametri, analizza la prospettiva dei genitori, dove 1 = Mai e 7 = 
Sempre 
Q6: In qualità di genitore … 
… sono stato/a in grado di aiutare mio/a figlio/a con i compiti scolastici 
… è stato difficile essere di sostegno per mio/a figlio/a* 
… ho trovato difficile aiutare mio/a figlio/a con i compiti scolastici* 
…  mi è sembrato che mio/a figlio/a stesse facendo progressi con l’apprendimento 
… sono riuscito/a a rimanere sempre informato/a su come stava andando a scuola mio/a figlio/a 
…mi sono affidato/a a una persona esterna (per esempio, un insegnante di ripetizioni) 
 

•  L'indice sullo stato di salute dell’istruzione dal punto di vista dei figli combina la 
percezione degli studenti in merito alla propria educazione con la prospettiva dei genitori. 
Calcolato su una scala di 7 punti; analizza il punto di vista dei genitori in merito all’istruzione dei 
figli: 1 = mai e 7 = sempre. 
Q7: Se pensa all’istruzione ricevuta nell’ultimo anno scolastico (2020-2021) da suo/a figlio/a, 
che valutazione darebbe alle seguenti affermazioni? Mio/a figlio/a… 
… aveva voglia di imparare 
… riusciva a studiare senza distrarsi 
… non ha avuto difficoltà a organizzare le proprie sessioni di studio quotidiane 
… ha aumentato la sicurezza che ripone nelle proprie capacità 
… ha migliorato i propri voti scolastici 
… è stato/a aiutato/a con i compiti scolastici  
… interagiva con gli altri studenti e con gli insegnanti senza problemi 
… ha fatto molta fatica a svolgere i compiti scolastici* 
… non ha avuto problemi a parlare del suo stato d’animo con genitori, insegnanti 
… ha avuto il tempo di praticare hobby/attività ricreative dopo aver terminato i compiti scolastici 
… non ha avuto problemi a seguire le lezioni online 
Calcolato su una scala di 7 punti; analizza il punto di vista dei figli: 1 = mai e 7 = sempre 
Q43: Cosa ne pensi dello scorso anno scolastico (2020-2021)? 
Sono soddisfatto/a dei voti ottenuti 
Ho faticato con alcune materie o insegnanti* 
Avevo voglia di fare i compiti 
A scuola mi sentivo a mio agio 
Ho avuto tempo per i miei hobby e per stare con i miei amici 
Mi sono sentito/a sotto pressione* 

 
*È stata usata una scala inversa per valutare le affermazioni negative. 
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In Italia, l’indice dello stato di salute 
dell’istruzione dal punto di vista dei 
genitori (73) è risultato in linea con 

quello europeo (71). 

Indice dello stato di salute dell’istruzione 

L’indice dello stato di salute dell’istruzione dal punto di vista dei genitori lo scorso anno 
scolastico era di 73 punti. 

•  I genitori italiani sono risultati più sicuri di sé per quanto riguarda:  
- sentirsi al corrente sull’andamento scolastico del proprio figlio (6,4). 

•  Ed erano meno sicuri per quanto riguarda: 
- possibilità di ottenere aiuto con i compiti dei figli (3,3). 

•  I genitori della fascia 10-12 anni hanno fatto registrare un indice dello stato 
di salute più alto rispetto a quello della fascia 13-15 (74 vs 72). 

In Italia, l’indice dello stato di salute dell’istruzione dal punto di vista dei genitori ha superato 
di quattro punti quello dei figli. 

•  In Italia, i genitori (70) e i figli (66) mostrano un indice dello stato di salute 
dell’istruzione dei figli in linea con quello europeo (genitori (69), figli (64). 

•  La fascia 10-12 anni ha fatto registrare un indice dello stato di salute più 
alto rispetto a quello della fascia 16-18 (67 vs 64). 

•  I genitori i cui figli hanno preso ripetizioni hanno fatto registrare un 
punteggio più alto rispetto a quelli che non hanno preso ripetizioni per 
quanto riguarda l’aiuto ricevuto con i compiti (5,5 vs 3,9). 

•  I genitori delle studentesse danno maggiore importanza al miglioramento 
dei voti rispetto ai genitori degli studenti maschi (5,3 vs 5,0). 

•  I genitori della fascia 10-12 anni hanno indicato che i propri figli siano più a 
loro agio parlando delle proprie emozioni (4,9) rispetto alle fasce 13-15 
(4,7) e 16-18 (4,7). 
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5,4 5,0 4,9 
5,5 

6,4 

3,3 2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
5,5 
6,0 
6,5 
7,0 

Help with 
schoolwork 

Being a 
supportive 

parent 

Ease of 
interacting on 
schoolwork 

Confidence in 
child's learning 

progress 

Informed on how 
their child was 
doing at school 

Ability to get 
support 

Caratteristiche con punteggi alti:  
- Genitori i cui figli hanno preso ripetizioni: abilità di trovare supporto per aiutare i propri figli 
(5,73 contro 3,09). 
- Madri/tutrici (6,5) contro padri/tutori (6,2): sentirsi al corrente su come sta andando a 
scuola il proprio figlio. 
- I padri/tutori (5,1) hanno faticato meno a interagire con i propri figli per quanto riguarda i 
compiti rispetto alle madri/tutrici (4,8). 

L’indice dello stato di salute dei genitori italiani (73) 
è risultato in linea con quello europeo (71). 

Indice dello stato di salute dell’istruzione: genitori 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Q6: Se pensa all’istruzione ricevuta nell’ultimo anno scolastico (2020-2021) da suo figlio, che valutazione darebbe alle seguenti 
affermazioni?* 

*Fare riferimento alla sezione note per maggiori dettagli sugli attributi e i calcoli. 

Indice dello stato di salute dei genitori 

L’indice dello stato di 
salute dei genitori 
italiani è nella media 
(73). 

Indice dello stato di salute dei 
genitori 

Italia 

73 
Indice dello stato di salute dei 

genitori 
Europa 

71 

Indice dello stato di salute dell’istruzione dei genitori e punteggi medi 
Q6: Se pensa all’istruzione ricevuta nell’ultimo anno scolastico (2020-2021) da suo figlio, che valutazione darebbe alle seguenti 

affermazioni?* 
*Consultare la sezione delle note per ulteriori informazioni sulle caratteristiche. 

Molto meno 

I genitori italiani erano più sicuri di sé per quanto 
riguarda:  
- sentirsi al corrente in merito all’andamento scolastico 
del proprio figlio (6,4) 
Ed erano meno sicuri per quanto riguarda:  
- possibilità di ottenere aiuto con i compiti dei figli (3,3). 

I genitori della fascia 10-12 anni hanno fatto registrare un indice dello stato di 
salute dei genitori più alto rispetto a quello della fascia 13-15 (74 vs 72). 

Totale (genitori), n=1001 
Genitori i cui figli hanno preso ripetizioni durante lo scorso anno scolastico, 
n=82 | non hanno preso ripetizioni, n=919 
Sesso dei genitori: Donne, n=675, Uomini, n=321 
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Aiuto con i compiti Essere di sostegno 
per il/la figlio/a 

Facilità a 
interagire per i 
compiti 

Fiducia nei 
progressi con 
l’apprendimento 

Aggiornamento 
su come sta 
andando a 
scuola il/la 
proprio/a figlio/a 

Possibilità di 
ottenere aiuto 
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L’indice dello stato di salute dell’istruzione dal punto di 
vista dei genitori ha superato di quattro punti quello 

dei figli. 

Indice dello stato di salute dell’istruzione: punto di vista dei figli e dei 
genitori 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Q7: Genitori: Se pensa all’istruzione ricevuta nell’ultimo anno scolastico (2020-2021) da suo figlio, che valutazione darebbe ...? 
Q43: Studenti: Cosa ne pensi dello scorso anno scolastico (2020-2021)? 
 

Indice dello stato di salute dell’istruzione: 
punto di vista dei genitori e dei figli 

Indice dello stato di salute 
dell’istruzione: punto di vista 

dei genitori – Italia 

70 
Indice dello stato di salute 

dell’istruzione: punto di vista 
dei genitori – Europa 

69 
Indice dello stato di salute 

dell’istruzione: punto di vista 
dei figli – Italia 

66 
Indice dello stato di salute 

dell’istruzione: punto di vista 
dei figli – Europa 

64 

In Italia, i genitori (70) e i 
figli (66) mostrano un 
indice dello stato di 
salute dell’istruzione dei 
figli in linea con quello 
europeo (69, 64).  

La fascia 10-12 anni 
ha fatto registrare un 
indice più alto rispetto 
a quello della fascia 
16-18 (67 vs 64). 

Indice dello stato di salute dell’istruzione: singoli segmenti 

Punto di vista dei genitori Punto di vista dei figli 
Nessuna differenza per quanto 
riguarda sesso, età, luogo di 
residenza, situazione lavorativa dei 
genitori o reddito. 

•  La fascia 10-12 anni ha fatto 
registrare un indice più alto 
rispetto a quello della fascia 
16-18 (67 vs 64) 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

Molto meno 

Totale (genitori), n=1001  

Figli, n=974 
Sesso: Maschi, n=523 | Femmine, n=449 
 Età: 10-12 anni, n= 326 | 13-15 anni, n=333 | 16-18 anni, n=315 
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I figli hanno dato i punteggi più alti all’opzione “sono 
contento dei miei voti” (5,4) e quelli più bassi 

all’opzione “mi sono sentito sotto pressione” (3,6). 

Indice dello stato di salute dell’istruzione: punto di vista dei figli e dei 
genitori 

I genitori della fascia 
10-12 anni hanno indicato 
che i propri figli siano più 
a loro agio parlando delle 
proprie emozioni (4,9) 
rispetto alle fasce 13-15 
(4,7) e 16-18 (4,7). 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Q7: Genitori: Se pensa all’istruzione ricevuta nell’ultimo anno scolastico (2020-2021) da suo/a figlio/a, che valutazione darebbe ...? 
 

Valutazione dei ragazzi in merito alla propria esperienza: punteggio medio 

Valutazione dei genitori in merito all’esperienza del figlio: punteggio medio 

Q43: Studenti: Cosa ne pensi dello scorso anno scolastico (2020-2021)? 
 

5,1 
4.9 5.0 5.0 

5.1 

4,1 

5,6 

4,4 

4,8 
5,3 

4,6 

Motivation to 
learn 

Study w/o 
distraction 

Stick to study 
routine 

Developed 
self-

confidence 

Improved 
school grades 

Received 
support for 
schoolwork 

Interaction w/ 
students / 
teachers 

Ease with 
school / 

homework 

Comfort 
talking about 

feelings 

Time for 
hobbies / 

leisure 
activities 

Comfort 
attending 

online classes 

Gli studenti hanno assegnato un punteggio più alto 
a: 
- tempo di praticare hobby/uscire con gli amici (5,1) 
rispetto alle studentesse (4,7) 
 
La fascia 10-12 anni ha assegnato un punteggio più 
alto a: 
- soddisfazione nei confronti dei voti ottenuti (5,6) 
rispetto alla fascia 13-15 (5,4) e 16-18 (5,3). 
 
 
 
 
 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

Molto meno 

La fascia 16-18 anni si è sentita più sotto 
pressione e frustrata rispetto a quella dei 
10-12 anni:  
- a proprio agio con la materia/l’insegnante (3,8 
contro 4,2) 
- non sotto pressione (3,4 contro 3,7) 
 
 
 
 

I genitori i cui figli hanno 
preso ripetizioni hanno 
assegnato il punteggio più 
alto a: 
- ricevere aiuto nei compiti 
(5,5) contro non ricevere 
aiuto (3,9). 
 

I genitori delle 
studentesse danno 
maggiore importanza 
al miglioramento dei 
voti rispetto ai 
genitori degli studenti 
(5,3 vs 5,0). 

Totale (genitori), n=1001 
Sesso dei figli: Maschi, n=539 | Femmine, n=463 
Età: 10-12, n=330 | 13-15, n=341 | 16-18, n=330 
Campagna, n=181 | Piccola città, n=463, Periferia, n=98 | Città, n=253 
Occupato, n=698 | Disoccupato, n=303 
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Voglia 
d’imparare 

Distrarsi/Non 
distrarsi 
durante lo 
studio 

Organizzare 
le proprie 
sessioni di 
studio 
quotidiane 

Aumentato 
della 
sicurezza 
nelle proprie 
capacità 

Miglioramen
to dei propri 
voti 
scolastici 

Aiuto nei 
compiti 

Interazione 
con studenti/
insegnanti 

Facilità 
nei 
compiti 

Agio a 
parlare 
dei propri 
stati 
d'animo 

Tempo di 
praticare 
hobby/
attività 
ricreative 

Facilità a 
seguire 
lezioni 
online 

0 

4,7 
5,0 

5,4 

4,0 
3,6 

4,9 

Motivation to do 
schoolwork 

Confidence at 
school 

Happy with grades Felt ease with 
subjects / teachers 

Feeling of ease (not 
under pressure) 

Time for hobbies / 
friends 

Voglia di 
fare i compiti 

Sentirsi a 
proprio agio 
a scuola 

Contenti dei 
voti 

Sentirsi a proprio 
agio con la materia/
l’insegnante 

Sentirsi a proprio 
agio (non sotto 
pressione) 

Tempo di praticare 
hobby/uscire con gli 
amici 
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Foto di IMAGO 

Indice di coinvolgimento dei 
genitori 
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Calcolo dell’indice 
Indice di coinvolgimento dei genitori 

 

Coinvolgimento dei genitori 

Indice di coinvolgimento dei genitori: media ponderata, indice su 100 

24 

•  L’indice di coinvolgimento dei genitori mostra il coinvolgimento dei genitori 
nell’istruzione dei figli. 
Calcolato su una scala di 5 punti in relazione al coinvolgimento dei genitori in diversi aspetti 
dell’istruzione dei figli, dove 1 = per niente coinvolto/a e 5 = molto coinvolto/a. 
Q8: Durante l’ultimo anno scolastico, fino a che punto è stato/a coinvolto/a nei seguenti aspetti 
dell’istruzione di suo/a figlio/a di X anni? 
Ho parlato con gli altri genitori a proposito degli eventi scolastici 
Ho aiutato mio/a figlio/a con i compiti scolastici 
Ho acquistato materiale didattico per l’istruzione da remoto (video, libri ecc.) 
Ho praticato attività creative con mio/a figlio/a 
Ho parlato con l’insegnante/gli insegnanti in merito al rapporto di mio/a figlio/a con i suoi 
compagni di classe 
Ho parlato con l’insegnante/gli insegnanti di mio/a figlio/a in merito a dei problemi di 
apprendimento  
Ho parlato con mio/a figlio/a di problemi che stava avendo a scuola 
Ho ricevuto aggiornamenti regolari sui voti presi da mio/a figlio/a  
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Lo scorso anno l’indice di 
coinvolgimento dei genitori ha 

totalizzato 71 punti. 

Indice di coinvolgimento dei genitori 

L’indice di coinvolgimento dei genitori italiani è maggiore rispetto a quello europeo (71 vs 
69). 

•  L’indice di coinvolgimento dei genitori italiani supera di due punti il resto 
d’Europa. 

L’indice di coinvolgimento dei genitori italiani è risultato più alto quando: 
•  i figli hanno preso ripetizioni (78 contro 70). 
•  i figli sono nella fascia 10-12 anni (74) invece che in quella 13-15 anni (70) 

o 16-18 anni (69). 
•  Vivono in città (74) rispetto alla periferia (69) o in un Paese (69). 

I genitori italiani sono coinvolti grazie all’aggiornamento regolare sui voti dei figli. 

I genitori dei figli che hanno preso ripetizioni vengono coinvolti principalmente: 
-  investendo in materiale per l’istruzione (4,3 vs 3,9); 
-  parlando con l’insegnante/gli insegnanti in merito a problemi di 

apprendimento (3,9 vs 2,9); 
-  parlando con i figli delle difficoltà affrontate a scuola (4,1 vs 3,3). 
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L’indice di coinvolgimento dei genitori 
italiani è di due punti maggiore rispetto a 

quello europeo. 

Indice di coinvolgimento dei genitori 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Q8: Durante l’ultimo anno scolastico, fino a che punto è stato coinvolto nei seguenti aspetti* dell’istruzione di suo figlio? 
*Consultare la pagina successiva per l’elenco completo 

 

Indice di coinvolgimento dei genitori: singoli segmenti 

I genitori sono risultati più coinvolti se il figlio prende ripetizioni (78 vs 
70), ha 10-12 anni (74) (13-15: 70; 16-18: 69), e se vivono in città 
(74) (periferia: 69; Paese: 69). 

Hanno preso ripetizioni vs 
non hanno preso ripetizioni 

Fascia d’età Area residenziale 

Q008: Durante l’ultimo anno scolastico, fino a che punto è stato coinvolto nei seguenti aspetti* dell’istruzione di suo figlio? 
*Fare riferimento alla sezione note per maggiori dettagli sugli attributi e i calcoli. 

Indice di coinvolgimento dei genitori 

Indice di coinvolgimento dei 
genitori 

Italia 

71 
Indice di coinvolgimento dei 

genitori 
Europa 

69 

74 

70 

69 

10 - 12 yo 

13 - 15 yo 

16 - 18 yo 

78 

70 

Tutored 

Not 
Tutored 

I genitori dei figli che hanno preso ripetizioni hanno 
un indice di coinvolgimento maggiore. 

Molto meno 

I genitori della fascia 10-12 anni sono 
quelli più coinvolti. 

Le città hanno ottenuto un punteggio più 
alto rispetto alle campagne e ai Paesi. 

72 

69 

69 

74 

Rural 

Small town 

Suburb near 
a city 

City 

Genitori i cui figli hanno preso ripetizioni 
durante lo scorso anno scolastico, n=82 
Genitori i cui figli non hanno preso ripetizioni 
durante lo scorso anno scolastico, n=919 
 

Totale (genitori), n=1001 
 Sesso dei figli: Maschi, n=539 | Femmine, n=463 
Età: 10-12, n=330 | 13-15, n=341 | 16-18, n=330 
Campagna, n=181 | Piccola città, n=463, Periferia, 
n=98 | Città, n=253 
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Ha ricevuto 
ripetizioni 

Non ha 
ricevuto 

ripetizioni 

10-12 anni 

13-15 anni 

16-18 anni 

Campagna 

Piccola città 

Periferia vicino 
a una città 

Città 
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3,3 

3,7 

4,0 

3,6 

3,3 

2,9 

3,3 

4,2 

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 

Talked with other parents 

Spent time working with my child on 
homework 

Invested in home learning material 

Spent time on creative activities with my 
child 

Talked to teachers about my child's 
relationship with classmates 

Talked to teacher(s) about learning 
difficulties 

Talked with my child about challenges he / 
she faced in school 

Received regular updates on child's grades 

I genitori italiani sono coinvolti grazie all’aggiornamento 
regolare sui voti del figlio. 

Q8: Durante l’ultimo anno scolastico, fino a che punto è stato coinvolto nei seguenti aspetti* dell’istruzione di suo figlio? (Indice) 
 

Indice di coinvolgimento dei genitori: aspetti del coinvolgimento dei 
genitori 

I genitori dei figli che hanno preso ripetizioni sono stati più coinvolti della 
media: 
- investendo in materiale per l’istruzione (4,3 vs 4,0); 
- parlando con l’insegnante/gli insegnanti in merito a problemi di 
apprendimento (3,9 vs 2,9); 
- parlando con i figli delle difficoltà affrontate a scuola (4,1 vs 3,3). 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Coinvolgimento dei genitori  

Molto meno 

Totale (genitori), n=1001 
 
 

Genitori i cui figli hanno preso ripetizioni 
durante lo scorso anno scolastico, n=82 
Genitori i cui figli non hanno preso ripetizioni 
durante lo scorso anno scolastico, n=919 
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Parlato con gli altri genitori 

Aiutato il/la figlio/a con i compiti scolastici 

Investito in materiale per l’istruzione da remoto 

Praticato attività creative con il/la figlio/a 

Parlato con l’insegnante in merito al rapporto 
del/la figlio/a con i compagni di classe 

Parlato con l’insegnante/gli insegnanti in merito 
a problemi di apprendimento 

Parlato con il/la figlio/a di problemi che stava 
avendo a scuola 

Ricevuto costante aggiornamento in merito ai 
voti dei/lle propri/e figli/e. 
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Rendimento scolastico e grado 
di soddisfazione dei genitori 
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Calcolo del punteggio 
Grado di soddisfazione dei genitori 

Grado di soddisfazione dei genitori 

Grado di soddisfazione dei genitori 
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Questo indice definisce il grado di soddisfazione dei genitori in merito ai risultati scolastici 
dei figli. 
È stato calcolato come media su una scala di 5 punti in relazione al grado di soddisfazione dei 
genitori in diversi aspetti dell’istruzione dei figli, dove 1 = molto soddisfatto/a e 5 = per niente 
soddisfatto/a. 
Quanto è soddisfatto/a del rendimento scolastico generale di suo/a figlio/a? 
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Il grado di soddisfazione dei genitori è pari a 3,98 
in linea con la media europea (4,0).  

Grado di soddisfazione dei genitori e classifica dei voti 

Secondo i genitori, le studentesse 
hanno ottenuto risultati migliori 
degli studenti nelle materie 
linguistiche e umanistiche. 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Grado di soddisfazione dei genitori 
Q13: Quanto è soddisfatto del rendimento scolastico generale di suo figlio? 

5: molto soddisfatto, 4: soddisfatto, 3: non saprei, 2: un po’ insoddisfatto, 1: molto insoddisfatto 

4,05 
4,10 

4,07 
3,99 

3,98 
3,90 

3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 

English as a Foreign Language 
Italian 

Foreign Language 
Humanities 

Science 
Maths 

Grado di soddisfazione dei 
genitori  

Italia 

3,98 
Grado di soddisfazione dei 

genitori  
Europa 

4,0 
Q14: Per ciascuna delle seguenti materie, indichi il voto ottenuto alla fine dell’anno da suo figlio utilizzando la seguente scala: 

5: eccellente, 4: buono , 3: sufficiente, 2: sotto la media ma sufficiente 1: bocciato. 

Classifica dei voti dal punto di vista dei genitori 

Secondo i genitori, le studentesse hanno ottenuto risultati migliori in: 
 
- italiano (4,24) rispetto agli studenti (3,99); 
- lingue straniere (4,21) rispetto agli studenti (3,95); 
- inglese lingua straniera (4,18) rispetto agli studenti (3,94); 
- materie umanistiche (4,11) rispetto agli studenti (3,89). 
 

Totale (genitori), n=1001 
 Sesso dei figli: Maschi, n=539 | Femmine,=463 
Età: 10-12, n=330 | 13-15, n=341 | 16-18, n=330 
Campagna, n=181 | Piccola città, n=463, Periferia, n=98 | Città, n=253 
Occupato, n=698 | Disoccupato, n=303 
  

Le famiglie con un reddito superiore ai 4.000 € hanno ottenuto un punteggio 
più alto in tutte le materie rispetto a tutte le altre famiglie. 
 
 

Meno di 1.499 €, n=171 | 1.500–
2.499 €, n= 325 | 2.500–3.999 €, 
n= 304 | 4.000 € e oltre, n=74 

3,85 

3,97 

3,98 

4,22 

3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 

Under € 1,499 

€1,500 to €2,499 

€2,500 to €3,999 

€4,000 or more 

Le famiglie con un reddito superiore ai 
4.000 € hanno ottenuto un punteggio 
più alto in tutte le materie rispetto alle 
famiglie con un reddito inferiore ai 
2.500 €. 
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Matematica 
Scienze 

Materie umanistiche 

Lingua straniera 
Italiano 

Inglese lingua straniera 

Più di 4.000 € 

Da 2.500 € a 3.999 € 

Da 1.500 € a 2.499 € 

Meno di 1.499 € 
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Apprendimento adattivo 
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32 Apprendimento adattivo 
 

Apprendimento adattivo 

Apprendimento adattivo 

L’apprendimento adattivo è una modalità di apprendimento che prevede 
l'utilizzo di programmi online che favoriscono l'apprendimento interattivo 
attraverso un approccio basato sui dati e sull'intelligenza artificiale che 
permette di adattare ritmo di apprendimento ed esercizi sulla base delle 
risposte e delle capacità dello studente. 

Uso dell’intelligenza artificiale (IA) 

L’uso dell’intelligenza artificiale (IA) fa riferimento al grado con cui le 
soluzioni di apprendimento basate sull’IA vengono adottate dai genitori per 
coadiuvare l’apprendimento dei propri figli al di fuori dell’ambito scolastico. 

Diffusione dell’IA 

La diffusione dell'intelligenza artificiale definisce il grado di diffusione 
delle soluzioni di apprendimento basate sull'intelligenza artificiale all'interno 
della scuola.  

Atteggiamento nei confronti dell’IA  

L'atteggiamento verso l'intelligenza artificiale definisce il livello di 
accettazione delle soluzioni di apprendimento basate sull'intelligenza 
artificiale dal punto di vista dei genitori.  

Uso percepito dell’IA  

L'uso percepito dell'intelligenza artificiale definisce come l'intelligenza 
artificiale dovrebbe essere applicata nell'ambito dell'istruzione dal punto di 
vista dei genitori.  
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La diffusione dell’IA nelle scuole è pari al 13%, mentre il 
suo uso al di fuori dall’ambito scolastico è limitato al 2%. 

Diffusione dell’IA e approccio/uso 

Il 32% delle scuole italiane non utilizza 
alcun metodo di apprendimento digitale, 
mentre questi vengono adottati più 
diffusamente nel resto d’Europa, dove non 
vengono utilizzati solo nel 28% dei casi. 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Diffusione dei metodi di apprendimento digitali nelle scuole (IA compresa) 

Q46: Figli: Quali dei seguenti metodi di apprendimento digitali sono stati adottati dalla scuola che frequenti? 
% Sì 

13% 

17% 

15% 

44% 

32% 

Adaptive Learning 

MOC 

Flipped Classroom 

Interactive Tools 

No Digital Learning Methods 

L’uso dell’IA come risorsa aggiuntiva 
Q9: Durante l’ultimo anno scolastico, suo figlio ha ricevuto sostegno ulteriore rispetto a quello fornito dalla sua scuola? 

15% 

5% 

2% 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 

IA 

MOC 

Video 
educativi 

L’adozione dell’AI al 
di fuori della scuola 
comunque bassa 
(2%), come nel resto 
d’Europa (5%). 

Totale (genitori), n=1001 
Figli, n=974 
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Apprendimento adattivo 

MOC 

Insegnamento capovolto 

Strumenti interattivi 

Nessun metodi di 
apprendimento digitale 
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Il 38% dei genitori è a favore dell’IA, in linea 
con la media europea (40%). 

Diffusione dell’IA e approccio/uso 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Genitori a favore e contro 
Q19: In generale, che opinione ha sull’utilizzo dell’apprendimento adattivo e dell’intelligenza artificiale nel campo dell’istruzione? 

Esclusi: partecipanti che hanno risposto “Non saprei”. 

Utilizzo percepito dell’apprendimento adattivo 
Q20: L’IA andrebbe usata per … 

38% 

19% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

Contro 

A favore 

Tenere traccia 
delle prestazioni 
degli insegnanti, 

56% 

Analizzare il 
rendimento 

scolastico degli 
studenti, 51%,  

Creare un ambiente 
di apprendimento 

basato sulle 
necessità individuali 
di ciascuno studente, 

61% 

Tenere traccia 
del rendimento 

scolastico, 57%,  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

In Italia, i genitori i cui figli hanno preso ripetizioni sono più a favore 
dell’IA (50% vs 37%). 
 

Totale (genitori), n= 1001 
Età: 10-12, n=330 | 13-15, n=341 
| 16-18, n=330 
 
 

Genitori i cui figli hanno preso ripetizioni durante lo scorso anno scolastico, 
n=82 
Genitori i cui figli non hanno preso ripetizioni durante lo scorso anno 
scolastico, n=919 
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Indice di apprendimento online 
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Calcolo dell’indice 

Indice di apprendimento online e  
Il Tasso di apprendimento online 

Indice di apprendimento online e Proporzione di apprendimento 
online 

Indice di apprendimento online e Tasso di apprendimento online 

•  L’indice dell’apprendimento online (punto di vista dei genitori) indica il numero di 
studenti che ha fatto ricorso all’apprendimento online durante lo scorso anno scolastico. 
L’indice viene calcolato come percentuale di studenti che ha fatto ricorso a qualsiasi 
forma di apprendimento online. 
Q10: Tenute in considerazione tutte le attività educative svolte, quali sono state le 
principali modalità di apprendimento per suo/a figlio/a nell’ultimo anno? La preghiamo di 
tenere in considerazione sia il tempo trascorso in aula sia ulteriori attività educative (per 
es. ripetizioni, attività extracurricolari). 
Solo in presenza 
Solo online 
Più in presenza e alcune online 
Più online e alcune in presenza 
Stesso numero di attività online e in presenza 
Mio/a figlio/a veniva istruito/a a casa  
 

•  Il tasso di apprendimento online è la quantità di tempo che uno studente dedica all'e-
learning rapportata al tempo totale dedicato all'apprendimento (percentuale). Tiene 
conto del punto di vista di figli e genitori.  
Q12: Durante una tipica settimana di questo anno scolastico, com’era suddivisa 
l’erogazione dell’apprendimento tra online e dal vivo? La preghiamo di tenere in 
considerazione solo il tempo dedicato da suo/a figlio/a all’apprendimento in presenza di 
un educatore, per es. professori o insegnanti di ripetizioni. 

•  La proporzione viene calcolata dividendo il tempo trascorso studiando online per il 
tempo totale dedicato allo studio (online + in presenza) 
Q45: Durante una settimana normale come hai suddiviso il tempo dedicato 
all’apprendimento online e in presenza? 
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L’indice di apprendimento online in Italia 
(96) è il più alto d’Europa (89). 

Indice di apprendimento online e Tasso di apprendimento online 

L’indice di 
apprendimento online 
in Italia (96) è il più 
alto d’Europa. 

Anche il tasso di 
apprendimento online 
dei figli (50) è 
superiore alla media 
europea (46). 

Il tasso di 
apprendimento online 
di genitori e figli 
risultano simili (51 vs 
50).  

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Indice di apprendimento 
online: 

punto di vista dei genitori – 
Italia 

96 

Q10: Tenute in considerazione tutte le attività educative svolte, quali sono state le principali modalità di apprendimento per suo 
figlio nell’ultimo anno? 

 

Indice di apprendimento online: punto di vista dei genitori 

Indice di apprendimento 
online: 

punto di vista dei genitori – 
Europa 

89 
Q12: Durante una tipica settimana di questo anno scolastico, com’era suddivisa l’erogazione dell’apprendimento tra online e dal 

vivo? La preghiamo di tenere in considerazione solo il tempo dedicato da suo figlio all’apprendimento in presenza di un educatore, 
per es. professori o insegnanti di ripetizioni. 

Tasso di apprendimento online: punto di vista dei genitori 

Tasso di apprendimento 
online: 

punto di vista dei genitori – 
Italia 

51 

Tasso di apprendimento 
online: 

punto di vista dei genitori – 
Europa 

47 
Q45: Durante una settimana normale come hai suddiviso il tempo dedicato all’apprendimento online e in presenza? 

Tasso di apprendimento online: punto di vista dei figli 

Tasso di apprendimento 
online: 

punto di vista dei figli – Italia 

50 

Tasso di apprendimento 
online: 

punto di vista dei figli – 
Europa 

46 
Totale (genitori), n=1001 
Figli, n=974 
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Punto di vista sulle ripetizioni 
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Punto di vista sulle ripetizioni  
La ragione primaria per cui si ricorre alle 

ripetizioni è il miglioramento del 
rendimento scolastico. 

Punto di vista sulle ripetizioni 

In Italia, oltre ai principali tre vantaggi offerti dalle ripetizioni emersi anche negli altri Paesi, 
sono stati evidenziati anche altri benefici: 

#1 Migliorare il rendimento scolastico (33%); 
#2 Rimuovere eventuali ostacoli nell’apprendimento (31%); 
#3 Accrescere l’autostima (24%), così come: 
- spronare nel caso in cui il piano formativo non sia abbastanza stimolante; 
- rendere più costante nello studio; 
- motivare allo studio; 
- garantire un approccio personalizzato all’apprendimento. 

Per i genitori italiani, la caratteristica più importante da ricercare in un tutor è l’affidabilità 
(71%). 

•  I genitori italiani indicano come seconda caratteristica più importante 
l’essere competente nel proprio ambito d’insegnamento (63%). 

I genitori italiani mettono l’interazione tra insegnante e studente sullo stesso piano della 
facilità di prenotazione e della flessibilità nell’organizzazione delle sessioni (89% e 87%). 

I genitori i cui figli hanno preso ripetizioni online* credono che i vantaggi più 
significativi siano:  
- facilità di prenotazione (97%); 
- interazione fra studente e insegnante (95%). 

39 

*rispetto a un campione limitato; genitori i cui figli hanno preso ripetizioni online, n=39 
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33% 
31% 

24% 23% 23% 23% 23% 

45% 

33% 

28% 

To improve 
academic 

performance 

To overcome 
learning 

obstacles 

To boost 
confidence 

To challenge 
my child 
when the 

school 
curriculum 

isn't 
challenging 

enough 

To improve 
his/her study 

discipline 

To generally 
motivate my 
child to learn 

To receive a 
personalised 
approach to 

learning 

IT European Perspective 

In Italia, oltre ai principali tre vantaggi offerti dalle 
ripetizioni emersi anche negli altri Paesi, sono stati 

evidenziati anche altri benefici: 

Vantaggi principali di affidarsi a insegnanti di ripetizioni 

#1 Migliorare il rendimento scolastico (33%); 
#2 Rimuovere eventuali ostacoli nell’apprendimento (31%); 
#3 Accrescere l’autostima (24%), così come: 
- spronare nel caso in cui il piano formativo non sia abbastanza stimolante; 
- rendere più costante nello studio; 
- motivare allo studio; 
- garantire un approccio personalizzato all’apprendimento. 

Vantaggi principali di affidarsi a insegnanti di ripetizioni 
Q22: Per quali obiettivi prenderebbe in considerazione di ricorrere a un insegnante di ripetizioni/un corso di ripetizioni per suo 

figlio? La preghiamo di elencarli in ordine di importanza. 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Totale (genitori), n=1001 
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Migliorare il 
rendimento 
scolastico 

Rimuovere 
eventuali ostacoli 

nell’apprendimento 

Accrescere 
sicurezza e 
l’autostima 

Spronare nel 
caso in cui il 

piano 
formativo  
non sia 

abbastanza 
stimolante 

Rendere più 
costante nello 

studio 

Motivare allo 
studio 

Garantire un 
approccio 

personalizzato 
all’apprendiment

o 

Prospettiva europea 
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La caratteristica più importante in Italia è 
l’affidabilità (71%). 

Caratteristiche degli insegnanti di ripetizioni: abilità pratiche e 
competenze interpersonali – Complessivo 

I genitori italiani indicano come seconda 
caratteristica più importante la 
competenza nell’ambito d’insegnamento 
(63%). 
 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Caratteristiche degli insegnanti di ripetizioni: abilità 
pratiche e competenze interpersonali 

Q23, Q24: Quanto sono importanti le seguenti competenze in un insegnante? 
L’insegnante dovrebbe…(TB) 

Minore 
rilevanza 

63% 

46% 

59% 

71% 

49% 

53% 

47% 

34% 

57% 

59% 

56% 

50% 

55% 

49% 

57% 

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Have a good knowledge of the subject(s) 

Provide me with updates on my child's progress 

Inform me when my child faces challenges 

Be reliable 

Be friendly 

Have clear rules for my child 

Help my child improve his/her marks/exam 
results 

Be a role model / mentor for my child 

Create an interactive / engaging atmosphere 

Motivate my child 

Provide a positive learning environment 

Adapt his/her approach to my child's needs 

Help my child feel more competent in the 
subject(s) 

Help my child build self-confidence 

Have a respectful relationship with my child 

Informare i genitori in 
merito ad eventuali 
difficoltà del ragazzo e 
motivare a imparare si 
sono al terzo posto 
(59%). 

Totale (genitori), n=1001 
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Essere competente nel proprio ambito 
d’insegnamento 

 
Fornire aggiornamenti sui progressi del/la figlio/a 

Informare quando il figlio ha delle difficoltà 

Essere affidabile 

Essere amichevole 

Far rispettare delle regole ben precise 

Aiutare a migliorare i voti/la pagella 

Essere un modello/un mentore per mio/a figlio/a 

Creare un clima che stimoli l’interesse di mio/a 
figlio/a 

Motivare a imparare 

Creare un ambiente di apprendimento positivo 

Adattare il proprio metodo d’insegnamento alle 
necessità di mio/a figlio/a 

Aiutare mio/a figlio/a a sviluppare le sue 
competenze in una o più materie 

Aiutare mio/a figlio/a ad aumentare la sua 
autostima 

Rapportarsi in modo rispettoso con mio/a figlio/a 
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Più del 35% dei genitori ha indicato che i vantaggi offerti 
dalle ripetizioni online e in presenza siano gli stessi.  

Le ripetizioni online sono 
vantaggiose in termini di 
denaro (35%) e di tempo 
(36%). 

Gli studenti considerano il 
contesto delle ripetizioni online 
confortevole e pratico (30%) 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Vantaggi delle ripetizioni online e in presenza 
Q25: La preghiamo di tenere in considerazione le differenze e le somiglianze tra ripetizioni online e in presenza e di selezionare 

quale è più probabile che sia vera online, in presenza o in entrambi i casi. 

Minore 
rilevanza 

Vantaggi offerti dalle ripetizioni online: genitori e figli 

Vantaggi offerti dalle ripetizioni online: punto di vista dei figli 
Q48: Confrontiamo le ripetizioni online e quelle in persona: cosa ne pensi? Posiziona ogni affermazione sotto alla frase con cui ti 

trovi più d’accordo. 

41% 

38% 

53% 

43% 

48% 

41% 

45% 

40% 

37% 

29% 

35% 

36% 

20% 

26% 

18% 

17% 

6% 

10% 

5% 

7% 

Le ripetizioni non peserebbero sul portafoglio 

Risparmierei molto tempo 

Mio figlio seguirebbe un programma di apprendimento 
flessibile 

L’apprendimento sarebbe interattivo 

Sarei meno stressato 

Mio figlio farebbe domande e riceverebbe riscontri senza 
problemi 

I voti di mio figlio migliorerebbero 

Mio figlio interagirebbe senza problemi con l’insegnante 

Mio figlio sarebbe più motivato a imparare 

Mio figlio riuscirebbe a concentrarsi di più 

Stessa probabilità sia online sia in presenza Più probabile online 

31% 

40% 

35% 

30% 

30% 

29% 

20% 

19% 

30% 

12% 

5% 

7% 

5% 

5% 

6% 

4% 

L’ambiente è comodo e pratico 

Mi piacerebbe di più imparare 

Capisco la materia senza problemi 

Posso fare domande senza problemi 

Riesco a prestare attenzione alla materia 

Posso interagire con l’insegnate 

Mi piacerebbe di più andare a lezione 

Sarebbe più facile lavorare con i miei 
compagni di classe 

Totale (genitori), n=1001 
Figli, n=974  
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Economicamente vantaggioso 
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I genitori italiani mettono l’interazione tra insegnante e studente 
sullo stesso piano della facilità di prenotazione e della 

flessibilità nell’organizzazione delle sessioni (89% e 87%). 

Caratteristiche delle ripetizioni online 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Caratteristiche delle ripetizioni online: complessivo 
Q34: Quanto sono importanti queste caratteristiche per le ripetizioni online? 

TB2: Essenziale o importante 

I genitori i cui figli hanno preso ripetizioni online* credono che le 
caratteristiche più importanti siano: 
- facilità di prenotazione (87%); 
- interazione fra figlio e insegnante (89%). 

89% 

87% 

82% 

81% 

71% 

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Interazione fra mio figlio e l’insegnante 

Facilità di prenotazione e flessibilità 
nell’organizzazione delle sessioni 

Aggiornamenti e riscontri regolari sui progressi 

Qualità audio e video 

Strumenti interattivi 

Totale (genitori), n=1001 
 
 

*rispetto a un campione limitato; genitori i cui figli hanno preso ripetizioni online, n=39 
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Foto di IMAGO 

Esperienza pregressa con le 
ripetizioni 
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45 Calcolo dell’indice 
Indice delle ripetizioni 

Indice delle ripetizioni 

Indice delle ripetizioni e Indice delle ripetizioni online 

•  L’indice delle ripetizioni si riferisce alla percentuale di studenti che hanno ricevuto 
ripetizioni durante lo scorso anno scolastico. 

•  L’indice delle ripetizioni online fa riferimento nello specifico alla percentuale di 
studenti che hanno ricevuto ripetizioni online durante lo scorso anno scolastico. 
Gli indici sono stati calcolati in base alla proporzione tra ripetizioni in presenza e ripetizioni 
online. 
Q9: Durante l’ultimo anno scolastico, suo/a figlio/a ha ricevuto sostegno ulteriore rispetto a 
quello fornito dalla sua scuola? 
Complessivo = qualsiasi tipo di ripetizioni selezionato // Indice delle ripetizioni online = qualsiasi 
tipo online selezionato. 
Apprendimento adattivo: programmi online che ricorrono a un approccio basato sui dati 
(intelligenza artificiale) per regolare il ritmo di apprendimento e gli esercizi, basandosi sulle 
capacità e sul modo di reagire dello studente; 
Ripetizioni individuali online; 
Ripetizioni online di gruppo; 
Ripetizioni individuali in presenza; 
Ripetizioni individuali online; 
Video educativi online (non compresi nel materiale scolastico); 
Corsi online aperti e di massa (Massive Online Open Courses, MOOC): corsi aperti a chiunque 
desideri iscriversi; sono offerti tramite video preregistrati e può parteciparvi un numero illimitato 
di studenti: 
Ho aiutato mio/a figlio/a con i suoi compiti scolastici o con altre attività legate alla scuola. 
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Esperienza pregressa con le ripetizioni 
Punto di vista sulle ripetizioni 

L’indice delle ripetizioni in Italia è pari all’8%, la metà rispetto al resto d’Europa (16%). 

•  L’anno scorso, gli studenti di 10-12 anni (5%) hanno ricevuto meno 
ripetizioni rispetto a quelli di 13-15 anni (9%) e 16-18 anni (10%). 

Il 34% degli studenti italiani prende ripetizioni una volta alla settimana. 

•  La percentuale di quelli che prendono ripetizioni qualche volta alla 
settimana è superiore, attestandosi al 45%. 

•  Le lezioni durano solitamente 60 minuti (49%). 

L’anno scorso i genitori in Italia si sono rivolti a insegnanti di ripetizioni principalmente per tre 
motivi. 

I tre principali motivi per cui i genitori italiani si sono rivolti a insegnanti di 
ripetizioni (punto di vista dei genitori): 
- mio figlio aveva difficoltà in una determinata materia (33%); 
- mio figlio aveva problemi con il metodo di un insegnante in particolare (29%); 
- avevo bisogno di ulteriore supervisione per mio figlio (28%). 

L’esperienza pregressa con le ripetizioni fa riferimento alla percentuale di 
studenti che ha preso ripetizioni in passato.  
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8,2% 

8,4% 

11,7% 

65,7% 

Sì, durante lo scorso anno scolastico 

Sì, ma non durante lo scorso anno scolastico 

No, ma vorrei che mio figlio prendesse ripetizioni 

No, e non penso che prenderà ripetizioni 

L’indice delle ripetizioni italiano è pari 
all’8%, la metà di quello europeo (16%). 

Esperienza pregressa con le ripetizioni: singoli Paesi  

L’anno scorso, gli studenti di 10-12 anni (5%) hanno ricevuto meno 
ripetizioni rispetto a quelli di 13-15 anni (9%) e 16-18 anni (10%). 

Esperienza pregressa con le ripetizioni: complessivo 
Q26: Ha mai fatto prendere ripetizioni a suo figlio? 

Indice delle ripetizioni 
complessivo 

Q9: Durante lo scorso anno scolastico, suo/a figlio/a ha ricevuto 
sostegno ulteriore rispetto a quello fornito dalla sua scuola? 

Complessivo: qualsiasi ripetizione selezionata 

8% 

Indice delle ripetizioni online 

Q9: Durante lo scorso anno scolastico, suo figlio ha ricevuto 
sostegno ulteriore rispetto a quello fornito dalla sua scuola? 

Indice delle ripetizioni online = qualsiasi opzione online 
selezionata 

4% 

L’indice delle ripetizioni complessivo italiano è inferiore a 
quello europeo (16%). 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Totale (genitori), n=1001 
 
 

47 



4.78cm 

0 cm 

6.35 cm 

15.93cm 15.93 cm 

Content Bottom 

Content Top 

Left Margin Right Margin 

Middle  
0cm  

0.26cm 0.26cm 

8.33cm 

Title Top 

7.54 cm 

Image Bottom 

Il 34% degli studenti prende ripetizioni 
una volta alla settimana. 

Ripetizioni: frequenza 

La percentuale di quelli che prende 
ripetizioni qualche volta alla settimana è 
superiore, attestandosi al 45%.  

Le lezioni durano 
in media 60 minuti 
(49%). 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Frequenza delle lezioni di ripetizione 
Q33: Con che frequenza prendeva ripetizioni suo figlio? 

Durata delle ripetizioni 
Q33: Quanto duravano le ripetizioni? 

Quotidianamen
te, 6,1% 

Qualche volta 
a settimana, 

45,1% 

Una volta a 
settimana, 

34,1% 

Una volta 
ogni 2 

settimane, 
8,5% 

Solo in vista di 
una verifica, 

3,7% 

45 minuti o 
meno, 13,4% 

50 minuti, 7,3% 

60 minuti/1 ora, 
48,8% 

90 minuti/1,5 
ore, 19,5% 

Almeno 120 
min, 10,9% 

Genitori i cui figli hanno preso ripetizioni durante lo scorso anno scolastico, 
n=82 
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7% 
9% 

15% 
16% 

17% 
18% 

20% 
22% 

28% 
29% 

33% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 

Il piano formativo non era abbastanza stimolante 

Mio figlio non era seguito personalmente dall’insegnante/dagli 

Mio figlio doveva prepararsi per una verifica in particolare 

Mio figlio mi ha chiesto di prendere ripetizioni 

Mio figlio era incostante nello studio 

Mio figlio era demotivato oppure non era interessato alla materia 

Mio figlio non aveva sicurezza nelle proprie capacità 

Il confinamento ha influito sulle capacità di apprendimento/sulla 

Avevo bisogno di ulteriore supervisione per mio figlio, e ricorrere a 

Mio figlio aveva problemi con il metodo d’insegnamento di un 

Mio figlio aveva difficoltà in una determinata materia 

L’anno scorso i genitori in Italia si sono rivolti a 
insegnanti di ripetizioni principalmente per tre 

ragioni. 

Ragioni per prendere ripetizioni: punto di vista dei genitori e figli 

Le tre principali ragioni per cui i genitori italiani si sono rivolti 
a insegnanti di ripetizioni (punto di vista dei genitori). 
- mio figlio aveva difficoltà in una materia specifica (33%); 
- mio figlio aveva problemi con il metodo d’insegnamento di 
un insegnante in particolare (29%); 
- avevo bisogno di ulteriore supervisione per mio figlio (28%). 

Il 64% del campione 
analizzato ha 
compreso meglio la 
materia grazie alle 
ripetizioni. 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Ragioni per cui investire nelle ripetizioni: punto di vista dei genitori 
Q29: Indichi di seguito le motivazioni per le quali suo figlio ha preso ripetizioni. 

Ragioni per prendere ripetizioni: punto di vista dei figli 
Q55: Come ti ha aiutato prendere ripetizioni? 

22% 

24% 

28% 

45% 

47% 

64% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 

Ho imparato a un ritmo che mi si 
addice 

Ho imparato più velocemente 

È stato più facile fare domande 

Ho ottenuto voti migliori 

Ho più fiducia nei miei mezzi 

Ho capito meglio la materia o 
argomenti specifici 

Genitori i cui figli hanno preso ripetizioni durante lo scorso anno scolastico, 
n=106 
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Nel 67% dei casi, le ripetizioni sono state di 
matematica,  

la materia per cui vengono prese ripetizioni più 
comunemente. 

Materie più comuni per cui sono state prese delle ripetizioni: 
complessivo x lacune 

In Italia, come nel resto 
d’Europa, matematica è stata 
la materia per cui vengono 
prese ripetizioni più 
comunemente. 

In Italia, come nel resto 
d’Europa, l’inglese è stata la 
seconda materia per cui 
vengono prese ripetizioni più 
comunemente. 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Materie per cui sono state prese ripetizioni più 
frequentemente: complessivo 
Q30: Genitori: Per quale/i materia ha preso ripetizioni suo figlio?  

Q53:Figli: Per quale/i materia hai preso ripetizioni? 
Sei principali materie. Tutte le altre materie non hanno superato il 10% 

Genitori i cui figli hanno preso ripetizioni durante lo scorso anno scolastico, 
n=106 
 
 

9% 

15% 

24% 

8% 

67% 

Italiano 

26% 

10% 

Chimica 

14% 
10% 

13% 

Scienze 

Fisica 

Inglese 

7% 

68% 
Matematica 

Kid’s View Parents’ View 
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In Italia, la maggior parte del campione 
prende ripetizioni da insegnanti 

freelance online (69%). 

Tipo di ripetizioni 

Tipo di ripetizioni 
Q32: Da chi ha preso ripetizioni suo figlio durante l’ultimo anno scolastico? 

Al secondo posto si classificano insegnanti freelance in presenza 
(47%), a cui fanno seguito famigliari e amici in presenza (37%). 

Genitori i cui figli hanno preso ripetizioni durante lo scorso anno scolastico, 
n=82 
 
 

47% 

23% 

69% 

21% 

In presenza 

11% 

Online 

37% 

12% 

3% 

Insegnante freelance 
Presso un insituto / centro di ripetizioni 

A scuola 
Famiglia / Amici 

51 



4.78cm 

0 cm 

6.35 cm 

15.93cm 15.93 cm 

Content Bottom 

Content Top 

Left Margin Right Margin 

Middle  
0cm  

0.26cm 0.26cm 

8.33cm 

Title Top 

7.54 cm 

Image Bottom 

In Italia, il costo medio delle ripetizioni è 
stato di 20,07 € a lezione. 

Costo delle ripetizioni  

La dimensione del campione non è sufficiente per confrontare i prezzi delle ripetizioni online e in 
presenza.  

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Costo delle ripetizioni: singole tipologie 
Q36: A quanto ammonta approssimativamente l’importo pagato per ciascuna lezione? 

 

 € 19,64  

 € 20,63  

 € 19,00  

 € 19,20  

 € 19,40  

 € 19,60  

 € 19,80  

 € 20,00  

 € 20,20  

 € 20,40  

 € 20,60  

 € 20,80  

Online In presenza 

Genitori i cui figli hanno preso ripetizioni online durante lo scorso anno 
scolastico, n=39 
Genitori i cui figli hanno preso ripetizioni in presenza durante lo scorso 
anno scolastico, n=57 
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53 
Ripetizioni: intenzione, desiderio, valore 

Esperienza pregressa con le ripetizioni 

Intenzione di avvalersi di ripetizioni  

•  L'intenzione di avvalersi di ripetizioni fa riferimento ai genitori 
intenzionati a ricorrere a servizi di ripetizioni per i propri figli durante l'anno 
scolastico in corso.  

Desiderio di ripetizioni 

•  Il desiderio di ripetizioni si riferisce al desiderio degli studenti di ricevere 
tutoraggio durante l'anno scolastico in corso 

Valore delle ripetizioni 

•  Il valore delle ripetizioni descrive i benefici che genitori e figli attribuiscono 
alle ripetizioni, sulla base delle loro esperienze. 
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In Italia, le ripetizioni sono considerate 
utili dal 54% dei genitori e dall’86% degli 

studenti. 

Valore delle ripetizioni 

In Italia, rispetto ai 
genitori (54%), il 
campione di figli 
(86%) analizzato 
crede maggiormente 
che le ripetizioni 
siano state d’aiuto. 

I figli italiani 
attribuiscono alle 
ripetizioni un valore 
simile a quello 
attribuito in media a 
livello europeo (86% 
contro 87%). 

I genitori italiani 
credono che le 
ripetizioni siano state 
meno utili rispetto al 
resto d’Europa (54% 
contro 62%).  

Valore delle ripetizioni: complessivo 
Q31: Genitori: Nel complesso, quanto pensa che l’insegnante di ripetizioni/il corso di ripetizioni abbiano aiutato suo figlio?  

Q54: Studenti: Quanto pensi ti abbia aiutato prendere ripetizioni?  
Risultati in sospeso Genitori: molto/più di quanto mi aspettassi. Studenti: molto/di più 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Genitori i cui figli hanno preso ripetizioni durante lo scorso anno scolastico, 
n=82 
Studenti che hanno preso ripetizioni durante lo scorso anno scolastico, 
n=78 

86% 

54% 

Punto di vista dei figli Punto di vista dei genitori 

54 



4.78cm 

0 cm 

6.35 cm 

15.93cm 15.93 cm 

Content Bottom 

Content Top 

Left Margin Right Margin 

Middle  
0cm  

0.26cm 0.26cm 

8.33cm 

Title Top 

7.54 cm 

Image Bottom 

Il 24% dei genitori in Italia ha preso in 
considerazione l’idea di far prendere ripetizioni ai 

propri figli. 

Intenzioni sulle ripetizioni (genitori) e desideri sulle ripetizioni (figli) 

Il 13% dei figli in 
Italia vuole prendere 
ripetizioni ma non 
crede che questo 
sarà possibile. 

Il 38% dei genitori in Italia preferisce che i 
propri figli frequentino una combinazione di 
ripetizioni online e in presenza. 

Q27: Se prende in considerazione questo anno scolastico 
(2021–2022) pensa di far prendere ripetizioni a suo figlio? 

47% 29% 24% IT 

Sì No Non lo so 

Intenzioni di avvalersi di ripetizioni 

Desiderio di ripetizioni 
Q56: Vuoi prendere ripetizioni quest’anno? 

Intenzione di avvalersi di ripetizioni: tipologie preferite (genitori) 
Q28: Che tipo di ripetizioni farebbe prendere a suo figlio? 

Campione: chi ha risposto “sì” alle ripetizioni in futuro 

IT 53% 38% 9% 

Solo online Combinazione, online e in presenza Solo in presenza 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Genitori i cui figli hanno preso ripetizioni durante lo scorso anno scolastico, 
n=82 
Studenti che hanno preso ripetizioni durante lo scorso anno scolastico, 
n=78 

24% 13% 10% 6% IT 47% 

Non, non voglio Sì, ma non ho ancora deciso come/dove 
Sì, le prendo già Sì, ma non penso che sarà possibile Non lo so 
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Preferenze sull’apprendimento e 
hobby 
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In media, il campione italiano ha affermato di 
trascorrere 21 ore alla settimana studiando (al 
di fuori del tempo trascorso in aula), superando 

così la media europea (18 ore). 

Preferenze sull’apprendimento e hobby 

In media, gli studenti italiani hanno dedicato allo studio 21 ore alla settimana (oltre al tempo 
trascorso in aula). 

•  Il tempo dedicato allo studio è risultato simile per tutti i gruppi d’età. 

Il 77% degli studenti in Italia preferisce imparare in un’aula in presenza. 
 

•  Il 18% degli studenti che ha preso ripetizioni preferisce le lezioni online 
maggiormente rispetto agli studenti che non hanno ricevuto ripetizioni (9%). 
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In media, il campione italiano ha affermato di trascorrere 21 ore 
alla settimana studiando (al di fuori del tempo trascorso in 

aula), superando così la media europea (18 ore). 

Tempo investito nell’apprendimento 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

Le studentesse 
hanno dedicato 
più tempo allo 
studio rispetto agli 
studenti. 

20 

22 

21 

20 

22 

21 

21 

21 Nessuna ripetizione 

Ripetizioni in presenza 

Ripetizioni online 

16-18 anni 

13-15 anni 

Femmine 

10-12 anni 

Maschi 

Q44: Prendendo come riferimento una settimana normale, quanto tempo all’incirca hai trascorso studiando o imparando?  
Tieni in considerazione tutto il tempo dedicato allo studio al di fuori delle lezioni frequentate (in presenza od online). 

Il tempo dedicato allo studio è risultato 
simile per tutti i gruppi d’età. 

Q11: Prendendo in considerazione una settimana tipica dell’ultimo anno scolastico, quanto ore ha trascorso suo figlio sui libri, 
all’incirca? 

* 

Tempo dedicato allo studio 
oltre a quello trascorso in 

aula 

13 
Lezioni scolastiche 

35 

Tempo investito nell’apprendimento – figli, per segmento 

Tempo investito nell’apprendimento: punto di vista dei 
genitori 

Totale (genitori), n=1001 
Figli, n=974 
 
 Sesso dei figli: Maschi, n=539 | Femmine,=463 
Età: 10-12 anni, n= 330 | 13-15 anni, n=341 | 16-18 anni, n=330 
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Il 77% degli studenti in Italia preferisce 
imparare in un’aula in presenza. 

 

Q47: Quale metodo di apprendimento preferisci? 

Preferenze sull’apprendimento dei figli 

Gli studenti 
preferiscono le 
lezioni online più 
delle studentesse 
(12% contro 7%). 

(1) Maggior 
rilevanza  

 

(2) Secondo posto per 
rilevanza  

(3) Terzo posto per 
rilevanza  

IT 9% 77% 14% 

Lezioni online 
 

Sia in presenza sia online In presenza in aula 

Preferenze sull’apprendimento dei figli: complessivo 

Il 18% degli studenti che ha preso 
ripetizioni preferisce le lezioni online di più 
rispetto agli studenti che non hanno 
ricevuto ripetizioni (9%). 

Totale n=1012 (genitori)  
Figli, n=889 
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