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FOGLIO DI PRODOTTO: CHECK-UP DISTANCE LEARNING 

 

Nota  

Questo prodotto è stato concepito per il periodo di chiusura delle scuole e le conseguenti 
attività di apprendimento e insegnamento a distanza nella primavera del 2020, e quindi non 
viene più offerto.  

Tuttavia, le scuole che hanno partecipato alla variante "Base" possono sempre richiedere la 
variante "Plus". Prezzo: CHF 2'500. – + IVA. 

Ulteriori prodotti su misura 

Per analisi più approfondite dell’apprendimento e dell’insegnamento a distanza o del 
passaggio a una didattica parzialmente digitale come pure altri argomenti in questo 
contesto, saremo lieti di fornirvi un'offerta su misura.  
Contatto: Ivo Schorn, schorn@ifes-ipes.ch. 

 

1. CONTENUTI 

Apprendimento a distanza nella situazione attuale dovuta alla crisi per il coronavirus  

• Good Practice, possibilità di miglioramento e gamma a livello di organizzazione 
dell'insegnamento, metodologia e uso degli strumenti online, valutazione del successo 
dell'apprendimento dal punto di vista degli allievi, degli insegnanti, della direzione e su 
richiesta anche dei formatori e dei genitori. 

• Il carico e le risorse personali degli allievi, degli insegnanti, della direzione, dei genitori. 

2. CARATTERISTICHE 

• Analisi brevi, rapide e significative per verificare e riadattare l'organizzazione, i metodi 
utilizzati per l'apprendimento a distanza e gli strumenti digitali utilizzati. 

• Sono disponibili 2 opzioni: 

- Check-up Distance Learning Base (1 rilevamento dati):  
Sondaggi scritti online presso allievi, insegnanti, direzione, formatori, genitori (se 
indicato).  
I risultati quantitativi sono messi a disposizione in tempo reale tramite un rapporto 
online con tabelle e grafici, i risultati qualitativi seguono il presto possibile dopo 
l’anonimizzazione.  

- Check-up Distance Learning Plus (2 rilevamenti dati):  
In aggiunta all’opzione Base: interviste di gruppo qualitative online con un gruppo 
di circa 5-7 allievi e un gruppo di circa 5-7 insegnanti per la convalida, risultati del 
sondaggio online (uguale all’opzione Base) e breve rapporto di 2 pagine, 
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discussione online dei dati e del rapporto con la direzione della scuola  
(2-3 giorni dopo il rilevamento dei dati). 

• Impegno minimo per le scuole 

- Opzione Base: preparazione degli indirizzi e-mail e invito al sondaggio online. 

- Opzione Plus: inoltre, organizzazione di 2 appuntamenti online per le interviste di 
gruppo, organizzazione dell'appuntamento online per il colloquio con la direzione 
della scuola. Strumenti / tecnologia d'intesa con la scuola. 

3. CAMPO DI APPLICAZIONE 

• Valutazione rapida della situazione attuale dell'apprendimento a distanza. 

• Può essere ripetuta a distanza di 3-4 settimane. 

• Con l’opzione "Plus" la direzione della scuola riceve anche una visione d'insieme da una 
prospettiva esterna e può discutere e riflettere sui risultati con l'esperto esterno.  

4. VARIANTI DEL PRODOTTO E PREZZI 

• Check-up Distance Learning Base: Sondaggi online, rapporto online con tutti i risultati 
quantitativi, risultati qualitativi anonimizzati. Prezzo: CHF 1'000. – + IVA.1. 

• Check-up Distance Learning Plus: interviste online di allievi e insegnanti più un'intervista di 
gruppo qualitativa con circa 5-7 allievi e circa 5-7 insegnanti, rapporto sui risultati del 
sondaggio online e il breve rapporto di 2 pagine, discussione dei dati e del rapporto con la 
direzione della scuola. Tutti gli eventi sono online. Prezzo: CHF 2'500. – + IVA.1 

5. ULTERIORE SVILUPPO A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 

• Lo IUFFP offre un sostegno specifico alle scuole professionali nella situazione attuale 
nell'ambito del programma tras:formazione finanziato dalla Confederazione. Vedi: 
https://www.iuffp.swiss/digital-help. 

• Per richiedere consulenza sull'ulteriore sviluppo i licei possono rivolgersi all'IFES IPES o al 
ZEM CES. 

6. COLLABORAZIONE CON L’IUFFP 

• Il Check-up Distance Learning è proposto in collaborazione con il Prof. Dr. Lars Balzer 
dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale IUFFP. 

 

 
1 Le scuole dei cantoni IFES IPES (BE, BS, GR, LU, SO, TG, ZH) con finanziamento pubblico non pagano l'IVA. 

https://www.iuffp.swiss/trasformazione
https://www.iuffp.swiss/digital-help
https://www.ifes-ipes.ch/it/contatto/
https://www.zemces.ch/fr/echanges-et-reseaux/passeur-de-savoirs-et-d-informations

