Rapporto su questionario di gradimento studenti
Si riportano per punti le evidenze emerse dalle risposte al questionario 2020. Cliccando sui link in
blu si viene rimandati alla pagina con il grafico relativo, per tornare qui bisogna cliccare su “torna al
rapporto” in fondo alla pagina. Dopo il punto 9 segue l’analisi delle risposte aperte.
1) Doveri della scuola e degli insegnanti: i ragazzi hanno forte il desiderio di essere guidati
nella scelta della scuola superiore, mentre dagli insegnanti si aspettano più attività pratiche
o all’aperto. grafici
2) Attività utili per la formazione:le attività più richieste sono quelle sportive, l’informatica e le
lingue straniere. grafico
3) Partecipazione ad altre attività: interesse molto elevato, pochi seguirebbero con qualche
condizione. grafico
4) Esigenze dei giovani: ai ragazzi piacerebbe che ci fossero più feste o concerti e vorrebbero
spazi all’aperto più attrezzati per fare sport o stare all’aria aperta. grafici
Sezione specifica sulla didattica a distanza:
5) Spazi: la grande maggioranza ha avuto sempre uno spazio a disposizione per le lezioni
grafico
6) Difficoltà di gestione delle lezioni: solamente il 15% circa ha avuto molte o abbastanza
difficoltà. grafico
7) Classroom: la percentuale di studenti con molte o abbastanza difficoltà è di circa il 30%.
grafico
8) Aiuto dai docenti: il 17 % ha dichiarato che i docenti li hanno aiutati non molto o per nulla.
grafico
9) Apprendimento: il 78 % circa sostiene di aver imparato molto o abbastanza durante la DaD.
grafico

Tematiche emerse dalle risposte libere
In generale emerge la nostalgia per la scuola in presenza, talvolta con la consapevolezza che la
Dad fosse una necessità. In tabella alcuni commenti raggruppati in tematiche

Compiti

ci hanno dato molti compiti più del solito
L'unica pecca che ho rilevato, sono stati i molti
compiti assegnati, che non hanno permesso di
concentrarsi al massimo su verifiche ed
interrogazioni importanti.
Meno compiti
Inoltre, i professori non riuscivano a mettersi
d'accordo sull'assegnazione dei compiti. C'erano
giorni in cui dovevo studiare, il pomeriggio, per

cinque ore consecutive, e giorni in cui me la
sbrigavo in mezz'ora.
Secondo me le prof in questo periodo
dovrebbero dare meno compiti e aiutare di più i
ragazzi a casa.

Video lezioni

Le lezioni andrebbero accorciate, perché
ritrovarsi a dover fare a volte anche quattro ore di
fila al computer non è salutare: rovina gli occhi e
fa venire il mal di testa. Non è neppure pratico,
visto che l'attenzione ne risente tantissimo.
io mi sono trovata bene, sono riuscita ad usare
questa forma di lezione fin dall'inizio. l'unica
cosa abbastanza pesante è che nella maggior
parte dei giorni abbiamo 4 ore di seguito senza
nemmeno una pausa; se dovessi scegliere
aggiungerei un piccolo intervallo a metà mattina.

Tecnologia

Il periodo di didattica a distanza mi è servito
molto e o imparato anche ad usare classroom
Fare didattica a distanza mi è piaciuto e ho
imparato ad usare nuovi strumenti come
Classroom
Secondo me, con la didattica a distanza si
iniziano a capire più cose digitali.
avere dei dispositivi che funzionano bene, avere
la connessione e conoscere bene le app.
Magari di scegliere delle piattaforme per le
videolezioni più sicure.
Secondo me i prof dovrebbero far accendere la
telecamera agli alunni, e se non la accendo gli si
da una nota. Perché c'è tantissima gente che fa
altro a discapito di chi si impegna.
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