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Temi:
• Relazioni

• Scuola

• Consapevolezza

• Emozioni

• Futuro

Campione:
• 3.300 preadolescenti e adolescenti tra 11 e 17 anni

Stime:
• Livello regionale



Interesse verso il tema “adolescenti e covid” dato dalle ricerche fatte su google

L’interesse sul tema raggiunge il massimo nel mese di febbraio 2021, ad un anno esatto dallo scoppio della pandemia,
periodo in cui sono cominciati ad emergere con più chiarezza i segnali di disagio di una gran parte di popolazione di ragazze/i



Digital Divide e Povertà Educativa

Nel giro di un mese l’apprendimento e-learning è diventato lo strumento didattico
più diffuso a livello mondiale, che nel mese di aprile 2020 ha coinvolto circa il 90%
degli studenti di ogni grado in tutto il mondo, pari a circa 1,6 miliardi di ragazzi
(Unesco, 2020). Se si considera che di questi circa il 43% (ossia, circa 700 milioni di
studenti) non possiede internet a casa e il 50% non ha accesso a un computer, si
può comprendere quanto rilevante sia stato a livello globale l’impatto della
pandemia e il conseguente rischio che numerosi ragazzi restino sempre più
indietro nel processo di crescita educativa.

In Toscana lo scenario disegnato dalla ricerca risulta molto meno 
penalizzante rispetto a quello nazionale e internazionale, poiché la scuola 
è riuscita a garantire al 97% dei ragazzi e delle ragazze la continuità 
didattica online. Nonostante la robusta copertura, la Dad non è 
comunque stata capace di raggiungere un non trascurabile 3% di studenti 
che sono rimasti esclusi dal percorso educativo e formativo online.
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Ci saranno meno divisioni politiche

Non cambierà nulla e torneremo alla normalità

Ci sarà una maggiore attenzione all’ambiente

Ci sentiremo più uniti

Ci sarà un maggiore rispetto delle regole/norme

Ci sarà una maggiore solidarietà

Ci sarà una maggiore attenzione ai contatti fisici

Ci sarà una maggiore responsabilità civica e sociale

Aumenteranno i fenomeni di intolleranza tra la…

Vivremo con un maggiore senso di precarietà

Aumenterà la povertà tra la popolazione

Ci sarà una maggiore attenzione all’igiene

Percentuale di ragazze/i che dichiarano di prevedere un cambiamento rispetto ai seguenti ambiti



https://www.minoritoscana.it/essere-ragazze-ragazzi-toscana-al-tempo-del-covid-video



Grazie!
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