
Valutazione dell’esperienza digitale - 2019

1. Utilità strumenti digitali nella didattica

2. Utilità Aula 3.0

3. Carico di lavoro

4. Esperienza da consigliare?

5. Controllo dei tablet? 

6. RIFLESSIONI DEI DOCENTI



Utilità strumenti digitali nella didattica 



Utilità strumenti digitali nella didattica - 2019
STUDENTI 
BIENNIO

STUDENTI 
TRIENNIO DOCENTI

Sì: ho studiato in maniera più gradevole e mi sento più sicuro di ciò che so.
Sì, ho studiato in maniera più gradevole
Sì, mi sento (penso che lo studente sia)  più sicuro di ciò che so, ma ho fatto molta più fatica
No
Dipende dalle discipline discipline discipline...



Utilità strumenti digitali nella didattica 
STUDENTI TRIENNIO 

20192018

Sì: ho studiato in maniera più gradevole e mi sento più sicuro di ciò che so.
Sì, ho studiato in maniera più gradevole
Sì, mi sento (penso che lo studente sia)  più sicuro di ciò che so, ma ho fatto molta più fatica
No
Dipende dalle discipline discipline discipline...



Utilità Aula 3.0



Utilità Aula 3.0 - 2019

DOCENTISTUDENTI 
BIENNIO

STUDENTI 
TRIENNIO

Sì, conservando sempre l'assetto ad isole
Sì, ma modificando la disposizione in base al tipo di attività
2ªH: nella mia aula non c’era arredo 3.0
No

59% 29,5%

11,5%



Utilità Aula 3.0   
STUDENTI TRIENNIO

Sì, conservando sempre l'assetto ad isole
Sì, ma modificando la disposizione in base al tipo di attività
No

2018 2019



Carico di lavoro



Carico di lavoro - 2019

DOCENTISTUDENTI 
TRIENNIO

È MAGGIORE?



Carico di lavoro 
STUDENTI TRIENNIO

Sì, è maggiore
Sì, è minore
No

2018 2019

È MAGGIORE?



Esperienza da consigliare? 



Esperienza da consigliare? - 2019

DOCENTISTUDENTI 
BIENNIO (sì /no)

STUDENTI 
TRIENNIO

Sì, ma cercando di integrare il più possibile testi cartacei e strumenti digitali
Sì, utilizzando solo strumenti e risorse digitali

No, è stato bello usare testi e strumenti digitali, ma è troppo faticoso
No, vorrei utilizzare solo testi cartacei



Esperienza da consigliare? 
STUDENTI TRIENNIO

20192018

Sì, ma cercando di integrare il più possibile testi cartacei e strumenti digitali
Sì, utilizzando solo strumenti e risorse digitali
No, è stato bello usare testi e strumenti digitali, ma è troppo faticoso
No, vorrei utilizzare solo testi cartacei



Rifaresti questa esperienza?



Rifaresti questa esperienza? - 2019

DOCENTISTUDENTI 
BIENNIO (sì /no)

STUDENTI 
TRIENNIO

Sì, sia per la didattica innovativa, sia per strumenti e risorse digitali
Sì, utilizzando strumenti e risorse digitali nell’ambito di una didattica più tradizionale

No, meglio la didattica tradizionale con i testi cartacei
Un corso della durata di un anno è poco per riflessioni del genere.



Rifaresti questa esperienza? 
STUDENTI TRIENNIO

20192018

Sì, sia per la didattica innovativa, sia per strumenti e risorse digitali
Sì, utilizzando strumenti e risorse digitali nell’ambito di una didattica più tradizionale

No, meglio la didattica tradizionale con i testi cartacei
Un corso della durata di un anno è poco per riflessioni del genere.



Il controllo dei tablet…



Controllo dei tablet, visto dagli studenti di triennio- 2019



Controllo dei tablet visto dai docenti - 2019



Controllo dei tablet? - 2019

DOCENTISTUDENTI 
TRIENNIO



RIFLESSIONI DEI DOCENTI



● CONDIVIDERE LE ESPERIENZE TRA COLLEGHI DI CLASSI PARALLELE,, 

PREPARANDO MATERIALE  DA POTER RIUTILIZZARE

● ORGANIZZARE ATTIVITÀ ED ELABORARE DOCUMENTI A CARATTERE 

PLURIDISCIPLINARE, COINVOLGENDO IL CONSIGLIO DI CLASSE

● PIU’ FORMAZIONE: CORSI, SPORTELLI, ASSISTERE A LEZIONI DI COLLEGHI

● FARE ATTENZIONE ALLE SPECIFICITÀ DELLE DISCIPLINE

● PRETENDERE DAGLI STUDENTI UN MAGGIOR SENSO DI RESPONSABILITÀ 


