
Gli esami 2020 sono stati i primi 
esami che avete mai fatto da 

Homeschoolers?

A causa dell’Emergenza Covid-19 
come è stato organizzato l’esame?

Come definireste 
il vostro approccio 
all’Educazione 
Parentale?

Per quale classe avete richiesto l’idoneità?

Idoneità 
SCUOLE PRIMARIE 
(ELEMENTARI)

Idoneità 
SCUOLE SECONDARIE 
DI PRIMO GRADO 
(MEDIE)

Idoneità 
SCUOLE SECONDARIE 
DI SECONDO GRADO 
(SUPERIORI)

La scuola dove 
avete fatto gli esami
è la vostra scuola di 

zona/riferimento?

Come giudichereste 
l’accoglienza del Dirigente 
Scolastico presso la scuola 
dove avete fatto gli esami

Come giudichereste la  
comunicazione con la scuola 

dove avete fatto gli esami:

Come giudichereste 
l’accoglienza degli 
insegnanti della commissione 
presso la scuola dove avete 
fatto gli esami

Quale è stata 
la durata 
dell’esame:

Vi è stato permesso di assistere agli esami come accompagnatori?

Valutazione Esame

EDUCAZIONE 
PARENTALE

®

WWW.EDUPAR.IT

crescere senza limiti

Esito Esame

Il bambino/a ha ottenuto l’idoneità per la classe richiesta?

Cosa farete se il bambino/a non ha ottenuto 
l’idoneità per la classe richiesta?

Come giudicate l’imposizione degli esami annuali?

E D U C A Z I O N E 
P A R E N T A L E

®

realizzato da

Sondaggio Esami di Idoneità e 
di Stato Homeschoolers - 2020

Il miglior carburante per alimentare il progresso dell’Educazione Parentale è la 

nostra scorta di conoscenze: il Network di Edupar.org, che è al servizio degli 

homeschoolers dal 2012, ha lanciato un sondaggio sugli Esami 2020.  Qui sotto 

trovate le informazioni relative alle 120 adesioni che abbiamo ricevuto entro 

la fine del mese di Luglio. Siamo consapevoli che alcuni homeschoolers, a causa 

dell’emergenza Covid-19, dovranno sostenere gli esami nei mesi di Agosto e 

Settembre, se queste famiglie compileranno il nostro sondaggio, sarà nostra 

premura aggiornare i dati.

Notiamo, inoltre, che quest’anno gli Homeschoolers hanno sostenuto la Licenza 

Media per via telematica, con un colloquio orale e senza alcuna prova scritta, ciò 

ha ovviamente alterato in qualche modo le indicazioni finali del sondaggio.


