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MONITORAGGIO STUDENTI A.S.20/21



ATTIVITA’ A DISTANZA











Suggerimenti per il miglioramento
Quale suggerimento ti senti di dare alla scuola nell'ottica del 
miglioramento delle attività in DDI?

Cambiate app per le videolezioni e incoraggiate gli studenti con 
problemi di linea. 
Non bisogna penalizzarli
Eliminare le ore pomeridiane
never gonna give you up
la connessione
Minore pressione sugli studenti
Va benissimo così
incoraggiare gli alunni
cambiare lo strumento utilizzando zoom
Più organizzazione e ordine
di spronare i professori a programmare le lezioni non all’ultimo minuto
Maggiore elasticità e comprensione da parte dei docenti
nessuna
Miglior comportamento da parte dei professori
Proverei a cambiare app ad esempio Classroom ecc
Dare supporto tecnico
Non fare le videolezioni di pomeriggio, per non causare troppo stress 
agli studenti
Rispetto delle pause alla fine dell’ora

orari diversi e maggiore comprensione da parte del personale 
docente:))
Miglior organizzazione e dialogo studenti/professori
Troppi compiti il giorno del recupero pomeridiano: le lezioni 
terminavano alle 17.30 e dopo avevano tanti compiti per il 
giorno dopo
lezioni più interessanti
Più sostegno da parte dei professori verso noi alunni
Che è ancora più difficile concentrarsi e quindi bisogna essere 
più comprensivi
Sistemare gli orari, 5 ore sono impossibili da fare davanti un 
dispositivo e spesso i docenti non rispettano le pause
Istruire e formare meglio i docenti per quanto riguarda il mezzo
Può essere utile per organizzare altri progetti o per 
avvantaggiare gli studenti in difficoltà per migliorare il voto
Includere tutti i ragazzi durante la videolezione, in quanto alcuni 
potrebbero lasciarsi andare e non seguire la lezione
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Quale suggerimento ti senti di dare alla scuola nell'ottica del 
miglioramento dei servizi erogati?

Più collaborazione
Maggiore coinvolgimento della famiglia non soltanto per 
quanto riguarda il profitto ma anche per la formazione 
umana dei nostri ragazzi.
Ampliare sempre lo spettro della proposta con proposte 
nuove

sono stati due anni complicati, in piena 
pandemia...valuteremo meglio i servizi offerti dalla 
Scuola il prossimo anno. Ci auguriamo un anno di 
normalità

Nessuno: quest'Istituto vanta una Dirigente 
eccellente.
Nessun suggerimento. Ottimo lavoroIndipendentemente da quanto succederà nel mese di 

Settembre vorremmo che i ragazzi tornassero in presenza, 
in quanto, la scuola fatta in questo modo e cioè in DAD 
non da gli stessi risultati.

A settembre a prescindere di quello che succederà, 
vorremmo che i ragazzi tornassero a frequentare la scuola 
IN PRESENZA, si confida nella Vostra organizzazione.

Non ho alcun che da suggerire

Nulla sono contenta

Curare sempre di più la parte emozionale dei ragazzi per 
rafforzare il loro atteggiamento verso il (difficile) futuro 
che li attende.
Personalmente sono molto soddisfatta, non ho 
suggerimenti da dare in merito! Grazie mille buon lavoro
Nessun suggerimento


