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L’immagine può essere ingrandita 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Se sì o in parte, in che modo? (78 risposte) 

 riesco ad organizzarmi meglio 

 Le metodologie sono molto diverse e il mantenimento di concertazione è stato molto più difficile. E c'è stato un bisogno di s tudiare de sola molti 

argomenti.  

 Ho dovuto affrontare alcuni argomenti in autonomia 

 Si perché ho un po' più di tempo per svolgere tutti i cmpiti 

 Studio di più perchè ho più compiti ( sopratutto all’inizio della didattica online )  

 Ho lavorato molto di più rispetto a prima 

 Il mio lavoro è aumentato e di conseguenza ho dovuto aumentare anche il mio metodo e migliorarlo 

 C’è stato più lavoro da fare e ci è voluta ancora più organizzazione 

 avevo più tempo per svolgere i compiti che ci venivano assegnati  

 positivamente 

 Ci sono stati soprattutto all’inizio della didattica a distanza, nel pieno della pandemia, parecchi compiti.  

 C'è meno incentivo nello studiare/fare compiti 

 riesco ad organizzarmi con più facilità 

 Più produzioni scritte. 

 Ho dovuto applicare maggior impegno per capire determinate cose. 

 É aumentato 

 Ho usato più frequentemente il computer 

 Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri ond’io nudriva ’l core in sul mio primo giovenile errore quand’era i n parte altr’uom da quel ch’i’ 

sono, del vario stile in ch’io piango et ragiono 5 fra le vane speranze e ’l van dolore, ove sia chi  per prova intenda amore, spero trovar pietà, nonché 

perdono. Ma ben veggio or sì come al popol tutto favola fui gran tempo, onde sovente10 di me medesmo meco mi vergogno; et del  mio vaneggiar 

vergogna è ’l frutto, e ’l pentersi, e ’l conoscer chiaramente che quanto piace al mondo è breve sogno 

 riesco a concentrarmi di più e gestisco meglio alcune materie. 

 uso molto di più il computer 

 Lavoro di più a casa 

 Ho utilizzato più spesso il pc e i programmi Word, PowerPoint; ho consultato più siti e mi sono informata di più 

 ho dovuto studiare molto di più e a volte non riuscivo a capire gli argomenti così ho dovuto studiarmi gli argomenti da solo.  

 Non è cambiato 

 Molte volte mi sono dovuta sostituire all’insegnante per le spiegazioni  

 Perché c'è stata più confusione con i compiti e il resto 



 Si perché ho svolto il lavori in un modo migliore 

 ho avuto più tempo per studiare 

 Mi è mancata la voglia 

 Più lavoro e soprattuto davanti al computer, e con tempi di consegna cosa che non accade a scuola  

 Ci davano più compiti e diversi rispetto a quando eravamo a scuola 

 Utilizzando di più il computer 

 Abbiamo fatto nuove esperienze a livello di lavori da pc che prima non avremmo preso nenache in considerazione  

 Ho iniziato a fare molti compiti di word. 

 Sì, perché sono più ordinata e precisa nelle consegne 

 Poiché alcuni argomenti svolti erano di difficile comprensione ho dovuto ristudiare nuovamente tutto da solo e capire da solo  Le materie di indirizzo 

ho messo molto di più a studiare di quanto ne faccio a scuola  

 più compiti e più fatica nel farli a causa della concentrazione. 

 La trasmissione dei compiti agli insegnanti è stata diversa per ogni materia e quindi anche lo studio è cambiato, non più la lezione per il giorno 

stesso, ma esercizi da consegnare in data diversa dal giorno della lezione 

 Mi ritrovo sempre più spesso ad usare gli apparecchi elettronici 

 Gran parte della giornata passata davanti al Pc per lo svolgimento dei compiti assegnati contando anche le ore impiegate per le lezioni 

 Abbiamo svolto più lavori di gruppo e presentazioni/relazioni su Word e Powerpoint in materie come italiano, storia, diritto, economia politica e 

aziendale. 

 Cerco di capire le lezioni trattate più da solo, arrangiandomi. 

 Ho studiato di più siccome avevo più tempo a disposizione 

 non potendo fare tutte le ore spesso le lezioni sono più intense e i compiti di più 

 Nel modo di studiare. 

 Ho dovuto studiare molti più argomenti da sola, inoltre studiare diviene più faticoso come anche fare le domande in classe, p er cui si preferisce non 

partecipare. 

 Mi concentro di più e riesco più ad ascoltare rispetto a scuola, ma tutto dipende se ce o meno una buona connessione, essendo in 6 in famiglia. 

 Più lavoro e più teorico 

 Sono sempre davanti al pc 

 Sto più attenta alle lezioni, riesco a lavorare meglio 

 Trascorro molto più tempo davanti al computer dato che i compiti assegnati devono essere fatti online 

 ho dovuto fare piu ripetizioni del solito 

 Ho dovuto lavorare di più dato che la connessione a casa è scarsa 

 Migliore gestione delle consegne e impegno costante per rimanere pari alle spiegazioni. 



 riesco a organizzare meglio la divisone di studio durante le giornate 

 Appunti dal cellulare 

 difficoltà nel capire gli argomenti per conto mio 

 Sempre studiato da sola 

 Ho avuto difficoltà in alcune materie perché non ho avuto la possibilità di partecipare alle lezioni online per mancanza di internet, quindi ho dovuto 

studiarle per conto mio senza una spiegazione. 

 Appena finite le videolezioni dovevo già iniziare i compiti e studiare altrimenti si accumulano troppi compiti. Util izzo di più il computer per svolgere dei 

compiti 

 È cambiato in positivo perché avendo più tempo per studiare e fare i compiti mi sono dedicata molto di più alla scuola  

 Riesco a gestirmi meglio gli orari date le poche ore. 

 Mi organizzo meglio. 

 Li ho fatti con il computer 

 usare dispositivi elettronici per la maggior, se non totale, parte delle volte 

 Studiavo di più 

 perché stare tutto il giorno in casa non ti rende produttivo. 

 Più studio individuale 

 Si perché ho piú tempo libero quindi piú tranquillità 

 prima ci davano tante verifiche e pochi compiti, ora tante verifiche e tanti compiti  

 Riscontro più difficoltà a capire gli argomenti 

 Ho avuto un andamento molto positivo rispetto che a scuola 

 È aumentata la quantità di studio, a volte anche per noia 

 avendo una riduzione delle ore ho avuto più tempo per studiare 

 Ho cercato di focalizzarmi di più sulle materie e di organizzarmi con gli appunti e gli argomenti.  

 Più cura nelle cose che faccio a scuola (avvolte) 

 La maggior parte dei compiti sono da fare online, i libri sono stati utilizzati meno. 

 No 

 



 



 

 

 

 



Altre osservazioni (19 risposte) 

 Nessuna 

 Ritengo che alcuni prof non hanno accolto e compreso pienamente le difficoltà che ci sono con questo nuovo metodo di studio. Appoggiando la fatica 

maggiore sui studenti dando capitoli non spiegati oppure solo accennati in materie in se difficili da apprendere e avrebbere bisogno di un 'attenzione 

maggiore. 

 Abbiamo aggiunta un incontro con delle educatrici per risolvere dei problemi di classe.  

 No 

 non svolte 

 no 

 Alcuni prof facevano piu interrogazioni che spiegazioni 

 Green School durante le ore di francese 

 Mi sento più sicura di me stessa, visto che sono a casa e non ho intorno i compagni. Quindi ho meno ansia  

 Per le materie non presenti in questo anno scolastico ho dovuto mettere crocette comunque per poter continuare il questionario 

 Sovraccavallamento e maldistribuzione di verifiche e interrogazioni , fatte uno dopo l’altro, soprattutto alla fine dell’anno , poca comprensione da parte 

di alcuni prof. In sostanza in alcuni mesi abbiamo fatto poche verifiche/ interrogazioni per poi ritrovarci a fare mille cose in una settimana. In questo 

periodo difficile non molti ci sono venuti incontro, e questa cosa lo abbiamo percepito molto  

 Non ho queste materie nel mio indirizzo 

 Troppe verifiche , davvero vergognoso 

 pochi prof hanno utilizzato la modalita' delle micro-chat per interrogare che e' divertente e efficace 

 no all’esame, nemmeno i prof sanno come si dovrà svolgere e non sono in grado di darci alcun aiuto per quanto rigua rda l’elaborato 

 Per quanto mi riguarda alcuni professori passavano più tempo ad interrogare che a spiegare, spesse volte interrogando su cos’ è mai spiegate. 

 Nulla 

 



 

 



 



 



 

 



 


