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L’INDAGINE

• Da anni FME Education porta avanti indagini mirate a monitorare le percezioni di insegnanti e 

genitori nei confronti della tecnologia digitale applicata alla didattica e le loro abitudini nell’utilizzo 

• Nell’anno scolastico 2016/17 FME Education ha partecipato alla ricerca dell'Università Cattolica del 

Sacro Cuore condotta dalla prof.ssa Daniela Villani volta a conoscere l’atteggiamento delle famiglie 

verso i giochi digitali in ambito educativo e il loro effettivo utilizzo a casa e a scuola

• Nell’anno scolastico 2017/18 FME Education ha portato avanti una nuova indagine con l’obiettivo di 

esplorare e comprendere le abitudini dei genitori nel rapporto con la tecnologia e le loro esigenze 

rispetto alla formazione dei figli. L’indagine è stata condotta su un campione di 9.000 genitori di 

studenti delle scuole dell’obbligo nel periodo da settembre 2017 a giugno 2018 attraverso un 

questionario cartaceo distribuito e ritirato nei 50 Istituti Comprensivi di tutta Italia che nel suddetto 

periodo hanno aderito al progetto MyEdu School



Utilizzate internet con vostro/a figlio/a?

Sì
72%

No
18%

Non so
10%

Sì

No

Non so



Con quale frequenza svolgete attività 
didattiche online?

Tutti i giorni
4%

3/4 giorni alla 
settimana

33%

3/4 giorni al mese
48%

Mai
15%

Tutti i giorni

3/4 giorni alla settimana

3/4 giorni al mese

Mai



Vostro/a figlio/a utilizza internet da 
solo/a?

Sì
47%

No
43%

Non so
10%

Sì

No

Non so



Che cosa vi preoccupa maggiormente nel 
web?

Contenuti inadeguati
43%

Informazioni 
inattendibili

8%

Contatti con 
malintenzionati

36%

Social network
9%

Altro
4%

Contenuti inadeguati

Informazioni inattendibili

Contatti con malintenzionati

Social network

Altro



Che cosa vi serve per supportare vostro/a 
figlio/a nello studio?

App didattiche
25%

Un portale didattico 
digitale

34%

Un sistema per 
monitorare attività e 

risultati
14%

Un educatore di 
supporto

6%

Un ambiente online 
chiuso e protetto

21%

App didattiche

Un portale didattico digitale

Un sistema per monitorare attività e
risultati

Un educatore di supporto

Un ambiente online chiuso e protetto



Per quali materie cercate supporto 
online?

Matematica
29%

Italiano
27%

Inglese
37%

Seconda lingua 
(secondarie)

7%

Matematica

Italiano

Inglese

Seconda lingua (secondarie)



RISULTATI PROGETTO

• Oltre 100 istituti comprensivi

• 50.000 ragazzi dai 6 ai 13 anni

• 7.000 insegnanti
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FME Education
Una risposta alla scuola del futuro 

per gli insegnanti, le famiglie e i bambini

I nostri canali

• Sito corporate: www.fmeeducation.it

• Sito prodotto: myedu.it

• Seguici su Facebook! @FMEeducation

Contattaci!

• Tel: 02/30076303

• Email: myedu@fmeeducation.it

http://www.fmeeducation.it/
http://www.myedu.it/
https://www.facebook.com/FMEeducation/
mailto:myedu@fmeeducation.it

