Risultati del monitoraggio rivolto agli studenti
sulla didattica a distanza
Il questionario è stato somministrato agli studenti prima dello svolgimento dei consigli di classe e i risultati di ogni classe sono stati resi
visibili dal gruppo di docenti del Consiglio di classe, al fine di portare elementi di riflessione sull’andamento della didattica a distanza.

STRUMENTAZIONE

1 non adeguato - 5 ottimo

Bisogna considerare che probabilmente tra gli
studenti che non hanno risposto al questionario
potrebbero essercene parecchi con problemi
relativi alla strumentazione per praticare la
didattica a distanza. Per questo, il primo e più
efficace monitoraggio, avviene attraverso il
coordinatore di classe e tutto il team docenti dei
consigli di classe.
Lo stesso consiglio di classe propone soluzioni
per questi studenti in difficoltà.

STRUMENTAZIONE

IMPEGNO

METODOLOGIA

METODOLOGIA

Non sempre utile ma mi adeguo
traendone qualche beneficio

Dipende dall'uso
richiesto, dal docente e
dalla materia

METODOLOGIA

E' semplice capire cosa
fare ogni settimana, sono
chiari sia gli appuntamenti
con i prof. che i compiti
assegnati

La pianificazione
settimanale è tutta
riassunta nel registro
elettronico

Mi viene richiesto
maggiore impegno in
alcune materie e in altre
di meno

Rispetto alla didattica in
presenza ho la
sensazione che
l'impegno per alcune
materie sia aumentato e
per altre sia diminuito

DIALOGO CON GLI INSEGNANTI

1 non adeguato - 5 ottimo

Hai dei suggerimenti da proporre per
stimolare il tuo apprendimento?

FEEDBACK

Quasi tutti danno voti ai
compiti/lavori assegnati

Spesso fanno domande
durante le videolezioni e
poi comunicano come ho
risposto

Organizzano
interrogazioni
programmate in piccoli
gruppi

Assegnano compiti o
lavori da svolgere che
poi invio e tornano
corretti con valutazione

Hai dei suggerimenti
da proporre per
stimolare il tuo
apprendimento?

Puoi fare un esempio di una attività/videolezione/compito
assegnato che è stata particolarmente interessante ed utile
Videolezione per la revisione delle tavole
per il tuo apprendimento?

Sono interessanti quelli
Trovo molto utile la collaborazione tra
Il compito di storia dell'arte
Quella di Biologia che è
di Inglese perché ci sono
l'insegnante di biologia e quella di discipline
piu variazione di compiti
riguardante un confronto tra
stato molto interessante ed
plastiche, poichè il progetto che stiamo
e la prof è puntuale sul
l'architettura di due chiese
svolgendo insieme è molto stimolante e utile.
apprendo molto di più
correggere i compiti
La professoressa di storia dell'arte si è
Fare ricerche mi ha aiutato ad approfondire un determinato
attivata per farci realizzare delle produzioniUn compito che ha riguardato la nostra
argomento e in più mi sono anche divertita
attuale situazione stimolandoci con un
scritte utili e diverse da quelle che
progetto
solitamente faremmo a scuola.
In Storia dell’arte ci vengono talvolta
Comprensione di un testo di filosofia
Le video lezioni di storia dell’arte non sono cambiate per
cui mi trovo molto bene con una spiegazione con la
fotocamera che inquadra la Prof la quale spiega come
se fosse una lezione in classe.
Ascoltare spiegazioni, vedere dei filmati riassuntivi e
rispondere alle domande poste dalla prof in video
lezione.

le videolezioni di storia dell'arte e alcune
tavole di extempore di design

Un lavoro di geometriche di rappresentare il
coronavirus ispirandoci dalla nostra fantasia
Svolgere le tavole delle materie di indirizzo a partire da
una spiegazione semplice e chiara via mail senza
l’impiego di una videolezione che talvolta annoia, stanca
e non favorisce la concentrazione

ALCUNE DELLE 216 RISPOSTE
La tavola del progetto libero di Pittoriche,
improntata verso il triennio e molto libera e
creativa. Con tanto di disponibilità e proposte da
parte della professoressa.

compito di filosofia nel quale era richiesto
di rappresentare sotto forma di disegno
(con tecnica libera) alcuni periodi storici e
le principali caratteristiche del pensiero
filosofico di quell'epoca, con allegata una
relazione scritta che spiegasse le varie
rappresentazioni

assegnati compiti interdisciplinari che
mettono in relazione le nostre competenze
storiche-artistiche-filosofiche.
Credo che questo lavoro per una classe di
quinta sia molto utile e stimolante.

Presentazione power point con allegato audio
di spiegazione, esperimento con spiegazione

Un compito che mi è piaciuto particolarmente fare è la
relazione sugli adattamenti di un animale, dove ho
elencato alcune mutazioni possibili (anche di fantasia)
di un gufo adattato in un ambiente polare.
un esempio di videolezioni sono quelle di storia dell'arte,
inglese, scienze. un esempio di compiti, le tavole
assegnate dalla prof di pittoriche utili per migliorare
nelle tecniche

