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97 risposte

RIEPILOGO PRIVATO

Le risposte non sono più accettate

Messaggio per gli intervistati

Che scuola frequenti? (24 risposte)

Di quale plesso? (97 risposte)

Questo modulo non accetta più risposte

scuola secondaria di primo grado
scuola primaria
scuola dell'infanzia
altro

12,5%

87,5%

TWT STUDENTI

DOMANDE RISPOSTE 97

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=it&continue=https://docs.google.com/forms/d/16IOcFVeZUEAW8UMAks1U_zu0MdM6osDgIEYChW5N3Q8/edit%3Fusp%3Ddrive_web
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il Blog/Lab di classe è stato

Credi che questa attività sia stata utile per approfondire le tue
conoscenze e imparare cose nuove?

(97 risposte)

Credi che questa attività abbia favorito un maggiore
comunicazione fra studenti

(97 risposte)

via ticino
via adda
scardelletti
bersacchi
via stadio
borelli
Via Ticino

20,6%
21,6%

30,9%

interessante divertente utile nuovo
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molto
abbastanza
poco
per niente12,4%

27,8%

58,8%
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Credi che questa attività abbia favorito un maggiore
comunicazione fra studenti e docenti

(97 risposte)

Ti piacerebbe continuare a lavorare con le tecnologie il prossimo
anno?

(97 risposte)

Qual è stata la cosa più dif�cile da fare? (97 risposte)

molto
abbastanza
poco
per niente

14,4%
50,5%

30,9%

molto
abbastanza
poco
per niente

45,4%

41,2%

si
no
non so

7,2%

91,8%
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Qual è stata la cosa che ti è piaciuta di più? (una sola risposta)
(97 risposte)

Hai dei suggerimenti o commenti da fare? (97 risposte)

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

iscriversi/accedere al blog
avere la connessione a casa/scuola
per navigare
inserire commenti/lavori
imparare a usare i programmi
non so

24,7%
14,4%

10,3%

16,5%

34%

partecipare alle fasi delle attività
progettare insieme agli insegnanti o ai
compagni
trovare nuove idee
lavorare in gruppo
utilizzare strumenti che prima non
conoscevo
utlizzare strumenti che prima non
conoscevo
caricare video

12,4%

15,5%
29,9%

9,3%

26,8%
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no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

No

No

No

No

No

No

No

No

Dovrebbe essere più facile da usare

Dovrebbe essere più facile da usare

Dovrebbe essere più facile da usare

Dovrebbe essere più facile da usare

nulla

nulla

nulla

nulla
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niente

niente

niente

Poteva essere sfruttato molto meglio e di più ma questo penso sia una cosa dell' organizzazione
della mia clase COMUNQUE è stato lo stesso interessante e da un certo punto di vista inclusivo e
utile è uno strummento molto utile e interessante penso possa interessare ai studenti

Poteva essere sfruttato molto meglio e di più ma questo penso sia una cosa dell' organizzazione
della mia clase COMUNQUE è stato lo stesso interessante e da un certo punto di vista inclusivo e
utile è uno strummento molto utile e interessante penso possa interessare ai studenti

l'uso delle teconlogie per l'insegnamento ha reso il lavoro più coinvolgente e interessante

accedere piu facilmente

si, che il blog potrebbe essere più aperto a gli altri partner siccome non li frequentiamo quasi
affatto

a me il blog e piaciuto molto

il blog è stato bello 

il blog è stato molto interessante e divertente , ma anche dif�cile accedere

il blog è stato molto bello e divertente e anche molto utile

Mi è piaciuto molto lavorare per il blog

L'Inglese è la mia materia in assoluto migliore e facendo un corso avanzato si possono conoscere
diverse parole e termini mai studiati

Il blog è stato bello e istrutivo per noi alunni.

questo blog per me è stato utilissimo perchè tramite video e regole ho aggiustato le mie pronunce
e i miei dubbi e mi sono divertita molto un 'esperienza da rifare

vorrei che ci fossino lavori più nuovi

no

Mi sono divertita tantissimo , è stato molto utile e spero di poter continuare a partecipare a questi
fantastici blog , è stata un' esperienza fantastica

si

NO

No

mi sono divertitta e ho imparato cose nuove

Il Blog dovrebbe essere più coinvolgente e più facile da utilizzare

No viva la vuta
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questa esperienza mi e piaciuta tantissimo e vorei continuarla

il blog mi è piaciuto tantissimo

che mi piace questa scuola e voglio tanto bene ai miei compagni, alle maestre e mi piace
collaborare.

Secondo me questo anno è stato molto creativo e bello, e soprattutto il lavoro in gruppo

è stato molto divertente lavorare in gruppo e anche inportante

solo lavorare in gruppo è stato dif�cil

mi sono divertita molto e il prossimo anno vorrei rifare questa attività

mi è piaciuto molto

è stato molto bello vivere queste esperienze.

mi è piaciuta questa esperiensa e partecipazione.

mi sono divertita tanto

il blog è stata una cosa bellissima esperienza e vorrei farlo anche l'anno prossimo.

E' stato bellissimo e divertente

fare cose un po più innovative 
usare i computer in classe

dtu i

Il mio suggerimento sarebbe quello di fare delle lezioni apposta in classe per l'utilizzo di
programmi ad esempio i movie che utilizziamo per montarti video e postarli sul blog 

mi è piaciuto molto lavorare con strumenti nuovi per una scuola tecnologica di nuova generazione.

vorrei fare laboratorio di tecnologia

vogliamo la lim

tutto ottimo, vorrei stare di più sul blog o più frequentemente

vogliamo avere la lim

utilizzare la lim

avere la lim in aula per non cambiare classe

fare il blog anche con le altre classi e lavorare insieme

vorrei avere la lim

vorremmo la lim

avere una classe grande e avere una lim

se l'avremo vorrei usarla molto
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vorremmo avere la lim

n

tutto bene

non so

mi piace lavorare al computer


