
56 risposte

Accetta risposteRIEPILOGO PRIVATO

A che classe dell'a.s. 2017/18 appartieni?
56 risposte

1. Come ti sei trovato con le App (Quizlet, Kahoot!, etc.) ?
56 risposte

1ªBS
1ªH
2ªCS

33,9%

37,5%

28,6%

Valutiamo l'esperienza PREdigitale 

DOMANDE RISPOSTE 56

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=it&continue=https://docs.google.com/forms/d/1MycuRnyOWdNBS9WdmQC4qoWRFhA9Ak0BAt9iQH7lyPs/edit%3Fusp%3Ddrive_web


2. Quanto sei stato soddisfatto delle piattaforme (Weschool, ShowBie,
etc.)
56 risposte

3. Ritieni che l'utilizzo di strumenti digitali abbia facilitato lo studio e
l'apprendimento degli argomenti trattati nel corso dell'anno? (puoi
eventualmente indicare in quali discipline)
56 risposte
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4. Ritieni che l'ambiente e la disposizione dei banchi abbiano favorito le
attività didattiche?
56 risposte

5. Quanto hai imparato dai tuoi insegnanti sull’utilizzo degli strumenti
digitali ai [ni dell’apprendimento a scuola?
56 risposte

Sì: ho studiato in maniera più

Sì, conservando sempre l'assetto ad
isole
Sì, ma modificando la disposizione in
base al tipo di attività
No
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6. Il metodo digitale ha portato ad un cambiamento dei rapporti con i
professori?
56 risposte

7. Le attività proposte nella classe pre-digitale hanno contribuito a
migliorare i rapporti tra i compagni?
56 risposte

Sì, sono migliorati
Sì, ma non sono migliorati
No, non sono cambiati
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8. Come valuti le nuove attività, svolte grazie all'utilizzo del dispositivi
elettronici?
56 risposte

9. Pensi che in generale i tuoi voti siano stati migliori perché sono state
usate modalità pre-digitali?
56 risposte
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Solo in alcune materie
Uguali
Si, tranne materie come la Storia e
storia dell'arte che di apprendono
meglio visualizzando l'intera pagina
Quasi uguali
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10. Nel lavoro a casa, in che misura l'utilizzo del web è stato motivo di
distrazione rispetto all’obiettivo didattico (fare i compiti, studiare...)?
56 risposte

11. Consiglieresti questo tipo di esperienza con gli strumenti digitali?
56 risposte
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12. Se potessi tornare indietro, rifaresti la scelta della classe pre-
digitale?
56 risposte

13. Qualche consiglio per l'anno prossimo? Grazie
23 risposte

Non ne ho (2)

Permettere agli studenti di usare con più frequenza i dispositivi in classe

Incrementare l’utilizzo dei dispositivi anche nelle classi predigitali: alcuni insegnanti non hanno mai proposto attività
di questo tipo

Cambiare professore di informatica

Capita spesso che all'"interno di un gruppo solo una persona faccia il lavoro assegnato

Far in modo che tutti i professori lavorino con questa idea, ad esempio che Non ci facciano spostare sempre i
banchi ma ce li facciano spostare solo quando spiegano i ce bisogno di guardare la lavagna

Spero che molti più professori usino piattaforme online e non solo un paio di docenti

Usare l’ipad in classe

Utilizzare le apparecchiature digitali in tutte le materie, e non solo in alcune come fatto quest'anno.

Disporre i ragazzi insieme alle ragazze secondo i caratteri dei compagni

Prego

Estendere l’utilizzo degli strumenti alla maggior parte delle materie

Sì
No
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91,1%



Aumentare il numero delle attività digitali svolte nelle varie materie, rendendole più stimolanti, aumentando così
l'interesse provato dagli studenti nelle stesse

Secondo me dovremmo utilizzare i banchi con la disposizione a esagono più volte e durante le ore di più materie;
questo perché ci siamo disposti in questo modo solo nella prima parte dell’anno, nella seconda, essendo disposti
tutti frontalmente, non abbiamo lavorato in maniera molto digitale.

Personalmente penso che il percorso digitale che sto intraprendendo sia giusto con i ritmi e le modalità di studio
avuti in questo anno scolastico,quindi non saprei che consigli dare.

Utilizzare il digitale in modo più ampioe omogeneo coinvolgendo tutte le materie, dalle umanistiche alle scienti[che.

Credo che i professori dovrebbero fare più attenzione ai comportamenti degli alunni con dispositivi a scuola

No

Ottimo

Un consiglio è il seguente:
Showbie è usato da quasi tutti i professori, ma perlopiù per correggere e dare dei compiti. Secondo me può essere
usato anche per tenere qualche approfondimento a scopo di migliorare le prestazioni in un modo diverso dai
compiti per casa.

Maggiore utilizzo degli strumenti digitali in classe

Usare di più la disposizione dei banchi ad isole


