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Didattica a distanza, diamole un voto

1. Sei femmina o maschio?

! Forms Didattica a distanza, diamole un … - Salvato ! MC

476
Risposte

21.39
Tempo medio per il completamento

Chiuso
Stato

Femmina 298

Maschio 153
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2. Quale classe hai frequentato nell'a.s. 2019/2020?

3. Nel complesso e in generale, su una scala da 1 a 5, come valuti la tua esperienza della
Didattica a distanza svolta da marzo a giugno con la scuola "A. Spinelli"?

I media 49

II media 54

III media 21

I liceo 102

II liceo 74

III liceo 76

IV liceo 61

V liceo 39

1. Un'esperienza pessima 6

2. Un'esperienza negativa 24

3. Un'esperienza abbastanza p… 133

4. Un'esperienza nel compless… 281

5. Un'esperienza molto positiva 32
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4. Più precisamente: rispetto alle tue materie di studio, ritieni che durante il periodo di
svolgimento della Didattica a distanza (d'ora in poi scriveremo: DaD) tu abbia

5. Inoltre: rispetto al compito educativo che la scuola dovrebbe svolgere (imparare a stare
e operare insieme, a rispettarsi reciprocamente, adottare comportamenti responsabili,
ecc.), ritieni che durante la DaD la maggior parte degli studenti abbia:

imparato poco o nulla 22

imparato qualcosa, anche se … 264

imparato molto, non meno di … 148

imparato più di quanto avresti… 30

Oppure: non ho elementi suffi… 12

imparato poco o nulla 52

imparato qualcosa, anche se … 252

imparato molto, non meno di … 100

imparato più di quanto avreb… 30

Oppure: non ho elementi suffi… 42
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6. Descrizione delle attività: quali strumenti hanno utilizzato gli insegnanti durante la DaD?

Video lezione sincrona, modo … 455

Video lezione sincrona, "attivit… 129

Video lezione registrata e inse… 190

File audio inserito su una piatt… 253

Compiti tratti dalla versione di… 117

Altro 32
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7. Rispetto a questi strumenti, quale o quali ti sono parsi più efficaci?

8. Ritieni che il tempo-scuola adottato durante il periodo della DaD sia stato adeguato?

Video lezione sincrona, modo … 369

Video lezione sincrona, "attivit… 79

Video lezione registrata e inse… 107

File audio inserito su una piatt… 85

Compiti tratti dalla versione di… 39

Altro 14

No, ritengo che sia stato trop… 20

No, ritengo che sia stato trop… 53

No, ritengo che sia stato trop… 36

Sì, la soluzione adottata mi è … 342

Altro 25
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9. Come descriveresti il tuo atteggiamento nei confronti della DaD?

10. Ritieni che gli insegnanti, mediamente, abbiano saputo gestire bene la DaD?

Ho fatto resistenza e ho cercat… 4

Ho tollerato di malavoglia una… 23

Mi sono adeguata/o alla situa… 111

Mi sono adeguata/o alla situa… 205

Ho partecipato con curiosità e… 84

Ho partecipato con impegno … 49

Sì, la maggior parte dei docen… 111

Sì, la maggior parte dei docen… 295

Non direi: hanno fatto un lavo… 38

No, la maggior parte dei doce… 23

No, la gestione della DaD è st… 9
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11. Da questa esperienza, ritieni di aver imparato qualcosa sulla scuola come l'avevi
conosciuta sinora?

12. Rispetto alle lezioni in presenza, le attività didattiche on line erano

13. Nella tua esperienza di studente, qual è la maggiore difficoltà che hai riscontrato nello
svolgimento delle attività didattiche on line?

No, non ho imparato nulla, pe… 22

No, ho imparato molto poco: … 91

Sì, ho capito che si può anche … 113

Sì, ho capito che si potrebbe f… 213

Sì, ho imparato molto e d'ora i… 37

Più faticose e più difficili da se… 184

Raramente coinvolgenti e inte… 99

Abbastanza coinvolgenti e int… 119

Molto coinvolgenti e interessa… 74

Risposte più recenti

"La recezione dell'informazioni risultava complessa in alcuni ca…

"Ogni tanto un sovraccarico di compiti che giustamente stando…

"problemi di conessione e di troppi compiti"

476
Risposte
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14. Nella tua esperienza di studente, qual è il vantaggio o il pregio maggiore che hai
riscontrato nello svolgimento delle attività didattiche on line?

Risposte più recenti

"Sinceramente metto le mani avanti e dico il potersi svegliare …

"Meno stress, orario adeguatissimo e ciò mi rendeva automatic…

"che non ti dovevi muovere da casa "

476
Risposte
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15. Pratica didattica: nello svolgimento delle attività on line, metodi e abitudini degli
insegnanti, mediamente, sono cambiati o sono rimasti gli stessi?

La maggior parte degli insegn… 148

La maggior parte degli insegn… 83

Molto docenti hanno cambiat… 297

Molti docenti hanno cambiato… 21

Alle modalità di insegnament… 212

Alcuni insegnanti hanno rinun… 80

Alcuni insegnanti hanno rinun… 138

Alcuni insegnanti hanno asseg… 45

Alcuni hanno sperimentato il c… 14

Alcuni hanno sperimentato la … 23

Alcuni hanno utilizzato softwa… 164

Altro 11
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16. Alcuni docenti hanno segnalato che nel periodo della DaD molti studenti
approfittavano della situazione per copiare o passarsi le soluzioni dei compiti. Ti risulta
che questo sia accaduto?

17. Parlando in generale: rispetto a questo problema della copia o del plagio di compiti in
classe e verifiche, qual è la tua posizione?

18. Per l'anno scolastico 2020/2021: nel corso del prossimo anno scolastico, durante le
attività didattiche IN PRESENZA, saresti favorevole a usare piattaforme telematiche?

Sì, sono sicura/sicuro che è ac… 152

Sì, ne ho sentito parlare 174

No, non mi risulta 103

No, sono certa/certo che non … 47

E' moralmente sbagliato e non… 49

E' sbagliato, ma posso capire c… 279

La morale non c'entra, tentare… 64

Durante la verifica, il professor… 22

Non mi piace copiare: chi copi… 62

Sì, regolarmente, nella didattic… 125

Sì, ogni tanto 233

Preferirei di no 87

Certamente no 31
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19. Puoi spiegare perché alla domanda precedente hai dato quella risposta?

20. Ricordi quando è cominciata per la tua classe l'attività didattica a distanza? (non
necessariamente video-lezioni: qualunque tipo di attività, sincrona o asincrona)

Risposte più recenti

"È inefficiente e privo di qualsivoglia coinvolgimento. Mi fa estr…

"Sinceramente preferirei usare una piattaforma digitale da cas…

"perchè funzionavano in modo in adeguato non arrivavano i co…

475
Risposte

il 2 marzo 2020 35

fra il 2 e il 6 marzo 2020 125

A partire dal 9 marzo 2020 162

Nel corso della seconda metà … 99

Dall'inizio di aprile 2020 12

Altro 43
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21. Durante il periodo della Didattica a distanza, quante ore o Unità Didattiche di video-
lezione frequentavi in media ogni settimana?

22. Quante ore di studio o lavoro a casa, in media, richiedeva la DaD ogni settimana?

6-10 ore o UD a settimana 49

11-15 ore o UD a settimana 80

16-18 ore o UD a settimana 146

più di 18 ore o UD a settimana 201

1 ora 6

fra una e tre ore a settimana 41

fra tre e sei ore a settimana 101

fra sette e dieci ore a settimana 117

fra dieci e quindici ore a setti… 96

fra quindici e venti ore a setti… 71

più di venti ore a settimana 44
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23. Nel caso a settembre non si potesse ritornare a scuola in presenza e si dovesse
riprendere la DaD, quante ore al giorno di video-lezioni costituirebbero secondo te un
carico ragionevole e sopportabile?

Fino a 7 ore al giorno non ci s… 14

Fino a 5 ore al giorno non ci s… 156

Non dovrebbe essere più di 4 … 244

Non dovrebbe essere più di 3 … 38

Altro 24
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24. Se tu dovessi esprimere una valutazione del tuo operato nel periodo della DaD, quale
voto ti daresti, su una scala da 4 (scarsi l'interesse, l'impegno e la partecipazione, poco
o nullo il lavoro a casa) a 10 (partecipazione e impegno costanti ed efficaci, molto
lavoro a casa, obiettivi di apprendimento raggiungi e consolidati)? A titolo
esemplificativo si fornisce una traccia di motivazione a sostegno di ciascuna
valutazione numerica

Voto 4: il mio impegno è stato… 2

Voto 5: il mio impegno è stato… 19

Voto 6: tutto considerato, rite… 54

Voto 7: credo di aver svolto ab… 95

Voto 8: ho lavorato bene, mal… 149

Voto 9: so di aver svolto un ot… 117

Voto 10: il mio lavoro è stato i… 40
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25. Se tu dovessi dare un voto alla scuola "A. Spinelli" per come ha operato nel periodo
della Dad (complessivamente: non solo questo o quell'insegnante, ma la scuola nel
complesso: orari, lezioni, comunicazioni, ecc.), quale voto daresti, su una scala da 4
(pessimo) a 10 (eccellente)? A titolo esemplificativo si fornisce una traccia di
motivazione a sostegno di ciascuna valutazione numerica

Voto 4: la scuola non è riuscita… 4

Voto 5: la scuola ha fatto abba… 37

Voto 6: la scuola ha fatto quel … 55

Voto 7: la scuola ha fatto bene… 129

Voto 8: la scuola ha fatto bene… 181

Voto 9: l'insegnamento è stato… 53

Voto 10: tutto ha funzionato … 17


