
1. Che classe frequenti?

2. La tua sezione
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137
Risposte

10.54
Tempo medio per il completamento

Prima 45

Seconda 44

Terza 48

A 44

B 14

C 38

D 11

E 24

F 6
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3. Come è andata la DaD

4. Per la DAD ho utilizzato (puoi scegliere più risposte)

5. Le lezioni in DAD

Molto d'accordo Abbastanza d'accordo Poco d'accordo Per nulla d'accordo

Ho avuto a disposizione mezzi adeguati per svolgere
la Didattica a Distanza

Durante le lezioni a distanza ho avuto problemi tecnici

Questo modo si fare scuola mi è piaciuto

La didattica ha distanza mi è sembrata efficace per il
mio percorso formativo

Ho avuto difficoltà a lavorare sui file e ad inviarli ai
prof

PC che ho a casa 101

tablet che ho a casa 47

il mio Smartphone 47

lo Smartphone dei miei genitori 8

tablet della scuola 3

PC della scuola 0

Sono state molto simili a quell… 18

Sono state diverse e coinvolge… 47

Sono state noiose 39

Non saprei 28

Altro 5



6. I prof hanno utilizzato metodologie diverse

7. I tuoi prof hanno un canale YouTube

8. Che tipo di verifiche hai svolto in DAD?

9. Scrivi cosa hai trovato noioso nelle lezioni in DAD

invio di video con attività da s… 74

Invio di video 53

utilizzo di app esterne a Team 27

utilizzo di questionari di Forms 82

utilizzo di White board (lavag… 85

registrazioni vocali 18

lezione spiegata a voce 92

Sì alcuni prof ce l'anno 116

No 6

Non so 14

Altro 1

Interrogazioni orali 41

Verifiche scritte 12

Questionari di Forms 76

Nessuna di queste 4

Altro 4

Risposte più recenti
"Niente"

"Poca interazione "

"Che eravamo distanti e a volte la connessione non andava e dava fas…

137
Risposte



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

11. Sono riuscito ad interagire con i compagni attraverso i dispositivi elettronici

12. Ho avuto bisogno dell'aiuto dei miei genitori per seguire la DAD

13. La relazione con i miei insegnati è migliorata

14. Attraverso la DAD ho acquisito nuove competenze

Risposte più recenti
"Meno ore"

"🤔"

"La pausa dopo ogni lezione "

136
Risposte

Molto 52

Abbastanza 54

Poco 24

Per niente 7

Molto 3

Abbastanza 8

Poco 35

Per niente 91

Molto 20

Abbastanza 60

Poco 32

Per niente 25

Molto 23

Abbastanza 51

Poco 54

Per niente 9



15. Esprimi il tuo grado di soddisfazione per le attività svolte di DAD e in DDI: 1 per nulla
soddisfatto, 5 eccellente.

16. Cosa miglioreresti?

17. Sei stato per un periodo a casa in DDI?

18. Com'è andata la DDI

3.21
Numero medio

Insights137
Risposte

Risposte più recenti
"Non saprei"

"🤔"

"La connessione in generale "

136
Risposte

sì 76

no 61

Moto d'accordo Abbastanza d'accordo Poco d'accordo Per nulla d'accordo

Sono riuscito a non perdere nessuna lezione

I prof sono stati sempre disponibili in chat

Ho ricevuto materiali di supporto dai prof

Mi sono sentito escluso e poco coinvolto

Quando sono tornato in classe ho dovuto recuperare
qualche lezione


