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Pandemia di Corona: „Homeschooling“ 

Questionario per bambini, genitori e maestri.  

 

 Ogni crisi è un'occasione di sviluppo! 

 

 

Introduzione: Per piacere rispondete alle domande! 

 

 

Dal 16 marzo 2020 le scuole sono chiuse e i bambini sono a casa. Tutti noi stiamo vivendo un' esperienza mai 

conosciuta! 

Come medici in molti colloqui sentiamo dei maestri nervosi, che soffrono di non poter vedere i “loro” 

bambini e che devono lavorare molte ore al computer.  

D`altra parte ci sono dei maestri che, pur soffrendo di non vedere regolarmente i “loro” bambini, si 

meravigliano molto dei miglioramenti climatici della nostra terra e anche dei bambini. Anche dal punto di 

vista etico emergono nuovi interessanti quesiti. 

Supponiamo che una cosa simile accada anche ai bambini e ai loro genitori. 

Dai nostri colloqui verifichiamo due tendenze: 

ci sono bambini che proprio fioriscono, che a casa fanno i loro compiti e sono molto creativi, entusiasti e 

felici. 

Altri si sentono piuttosto abbandonati, vogliono ritornare al loro ritmo scolastico; a casa non riescono a 

concentrarsi e a fare bene i compiti e soffrono di non poter vedere i loro amici. 

Anche con i genitori abbiamo constatato delle tendenze simili. Soprattutto i genitori che lavorano da casa 

(homeoffice) si trovano confrontati con una bella sfida. 

Dunque ci sono delle famiglie che vivono una nuova esperienza, rapporti più vicini e in una maniera più 

profonda, una nuova creatività.  

Altre famiglie sono completamente esaurite. La vicinanza e la creatività non hanno più spazio; all`opposto 

nascono rabbia, aggressività e qualche volte anche violenza. Desiderano che questa crisi finisca al più 

presto. 

 

In ogni caso tutti danno un contributo eccezionale in un periodo straordinario!  

 

Come medici nei nostri colloqui abbiamo potuto constatare un grande interesse nelle persone ad esaminare 

in modo più approfondito come i bambini, i maestri e i loro genitori vivono questo periodo a casa, senza 

scuola a causa della pandemia Corona. 

 

Vogliamo quindi cogliere l`occasione per analizzare più in approfonditamente questa tematica e per questo 

abbiamo bisogno del vostro aiuto – per un breve momento.  

 

Vi chiediamo gentilmente di rispondere alle domande seguenti – molto brevemente- , bastano degli 

appunti. Non dovete rispondere a tutte le domande. Per piacere rispondete entro il 21 maggio 2020. 

 

Cosa ci aspettiamo da questo questionario? Non ci aspettiamo veramente niente!  

Ma siamo molto curiosi di ricevere da voi un'immagine, un riscontro.  

Questa esperienza così straordinaria potrebbe suggerire nuovi spunti ed idee rispetto all`organizzazione 

futura della scuola; oppure le vostre risposte non daranno nessun risultato chiaro. In ogni caso siamo molto 

curiosi! 
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Chi siamo?  

Siamo collaboratori del Paracelsus Zentrum Sonnenberg a Zurigo, un centro di medicina complementare. Le 

mie due assistenti ed io analizzeremo le vostre risposte in un modo assolutamente anonimo e confidenziale, 

insieme ai collaboratori delle scuola Steineriana “Freie Schule Erlbach”, in Germania(vedi sotto). 

 

Ogni scuola verrà informata degli esiti. Vogliamo pubblicare le analisi su riviste pedagogiche classiche (e 

anche nel mio prossimo libro che racconterà dell'apertura e dell'idea pedagogica della Freie Schule Erlbach 

che verrà pubblicato verso l`estate). 

 

Vi preghiamo di rispondere alle nostre domande entro il 21 Maggio 2020 all`indirizzo mail 

umfrage.corona@paracelsus-zentrum.ch.  

 

Certamente mi potete contattare personalmente se avete delle domande, via mail (vedi sopra). 

 

Se volete potete mandare le risposte anche tramite  posta a: 

 

Dr. med. Michael Seefried 

Pediatra, medico generico 

Paracelsus-Zentrum Sonnenberg, Sonnenbergstr. 55,  

CH 8032 Zürich 

 

Oppure 

 

Umfrage Corona 

Freie Schule Erlbach 

Scuola nell`arte educativa di Rudolf Steiner 

Schulstr. 3,  

D- 84567 Erlbach im Holzland 

 

Grazie mille!! 

 
 

    Michael Seefried e il suo laborioso team  

 

1 maggio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 


