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9. Scrivi cosa hai trovato noioso nelle 
lezioni in DAD

• NULLA 14

• TUTTO 13

• Non stare con i compagni 12

• Le lezioni 7

• Le spiegazioni dei prof 8

• Non riuscire a concentrarsi, avere difficoltà 5

• Non sentirsi coinvolti 4

• Scarsa iterazione nelle lezioni 5

• Stare davanti al Pc a fissare lo schermo 11

• La connessione 12

• Compagni che disturbano 2



10. Scrivi cosa ti è piaciuto di più nelle 
lezioni in DAD

• Niente 26

• L’orario con le pause di 15 minuti 24

• Lavagna condivisa 3

• Video 4

• Forms 3

• Il silenzio 5

• Sembrare di essere in classe

• Kahoot

• La cosa più bella che è accaduta durante la DAD è stata quando durante una lezione di 
inglese abbiamo messo la modalità cinema e siamo potuti rimanere tutti seduti "vicini"

• I questionari di arte con i video

• Le discussioni di italiano



16. Cosa miglioreresti?
• Sfortunatamente non è possibile migliorare, secondo punto di vista naturalmente soggettivo, la dad per 

renderla piacevole come le lezioni in presenza

• Non mi sembra ci sia molto da migliorare, a parte la formazione degli insegnanti a utilizzare teams, capita 
molto spesso che non sappiano come impostare alcune funzioni o come funzionino alcuni pulsanti.

• Lezioni più interattive

• Se fossi un professore registrerei le lezioni in modo tale di renderle visibili a chi ha avuto problemi di accesso 
alla videolezione

• Il modo di fare le lezioni

• Le spiegazioni

• Come alcuni prof spiegano in DAD e il modo in cui lo fanno

• Cercare di coinvolgerci di più

• Troverei il modo di far partecipare di più noi studenti



• Non lo so però sicuramente direi di fare attività interessanti così da non farci annoiare.

• Cercherei di renderci più partecipi e magari fare cose alternative come power point o cose 
del genere, in modo da non annoiarci troppo e quindi portarci a distarci

• Io metterei ad esempio che quando la riunione deve terminare termini automaticamente all'orario 
programmato.

• Migliorerei che una lezione termini nel orario programmato automaticamente

• Metterei un pò di tempo per stare con i miei compagni

• Per primo non farei fare verifiche o interrogazioni (i ragazzi guardano palesemente da google)

• Quelle cose necessarie per evitare la dad

• Io vorrei stare sempre a scuola e non fare lezione online

• Vorrei tornare in classe


