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SEND

QUESTIONS

RESPONSES

22

22 responses
SUMMARY

INDIVIDUAL

Accepting responses

Nel corso di questo anno scolastico pensi di avere imparato:
22 responses
Molto
Discretamente
Poco
Niente

90.9%
9.1%

Indica un aspetto del corso da migliorare e suggerisci COME
14 responses
Mi piacerebbe concentrarmi di più anche sulla grammatica e sull'apprendimento di nuovi vocaboli...magari con esercizi online
da fare a casa visto che il tempo a scuola è quello che è.....
Le lezioni di conversazione, facendo giochi di ruoli, oppure parlando di varie tematiche soprattutto contemporanee
Organize better the hourse with the "lettrice", 'cause this year we haven't done so much in that hour :/. I think that you could just
follow more her lessons, that's it.
le lezioni della lettrice, fare più conversazione
Bisognerebbe conversare in lingua molto di più
parlare di temi attuali ed espriremere la propria opinione
Fare due ore di letteratura, una con la lettrice di conversazione (NON GRAMMATICA) e una di grammatica intensa magari...Per il
resto è tutto a posto, solo questa organizzazione magari, riprendere i ritmi classici.
Un aspetto che sicuramente deve essere migliorato è l'ora di conversazione
Prof, secondo me l'unica cosa che dovrebbe cercare di migliorare sono le lezioni con la lettrice. Siccome spesso noi studenti
https://docs.google.com/forms/d/1GCKAqJC52kMGHEsdtMNK7ONjXMqvITdd-Ahic-tccgo/edit#responses
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non siamo molto partecipi durante le lezioni con lei, sarebbe bello e secondo me anche fruttuoso se trovaste per ogni lezione
degli argomenti abbastanza di attualità o comunque qualcosa che possa stimolarci a parlare, per riuscire così a fare delle vere e
proprie discussioni di classe o di gruppo, perché sinceramente spesso mi sono ritrovato ad avere voglia di parlare ma il topic in
questione non mi dava nessuno spunto perché era qualcosa che sentivo molto lontano dalla mia realtà o dai miei interessi. So
che non sarebbe facilissimo trovare ogni volta qualcosa di interessante, però secondo me lei potrebbe riuscirci.
Mi piacerebbe fare un po' più di grammatica, non solamente con degli esercizi ma magari anche attraverso delle conversazioni
Ritengo che sarebbe utile migliorare la grammatica con esercizi extra
Vorrei suggerire di praticare con più frequenza la lingua durante le lezioni, inventando anche brevi situazioni da improvvisare in
classe.
Use of English con esercitazioni tipo First e Advanced
Unione della classe,magari favorita da più lavori in gruppo

Indica cosa hai apprezzato di più del corso?
22 responses
I post nel blog e i video, presentazioni preparati dalla prof per spiegare certi argomenti
Defoe
Coinvolgimento e le attività svolte in modo differente dal solito metodo
Lavoro in classe in gruppi
Bloggish
All the activities inherent to the Blog from the video about our vacations to the USA Elections, the creative writing on
Frankenstein, Today I Rise and the Growth Mindset.
reference to topicality in everyday's lessons
La parte di speaking
I lavori creativi come quello di Bob Dylan e Frankenstein perché ti permettono di mettere "in pratica" ciò che hai imparato.
Il modulo su Frqnkenstein
The different activities we have done in this year, like Creative Writing and the comments
gli argomenti trattati
Frankenstein
le lezioni raramente sono pesanti e dibcili da seguire, a differenza di altre materie
La lettrice
Mi sono piaciute le attività svolte nel blog, specialmente i commenti personali perché ognuno aveva la prossibilità di esprimersi
al meglio e di conoscere il meglio i propri compagni di classe
Il fatto di studiare letteratura in maniera diversa dal solito, ovvero attraverso il blog, i video e le attività come socrative o kahoot.
Le attività in cui eravamo liberi di ricettere ed esporre la nostra opinione come ad esempio "growth mindset"
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Materiali extra inseriti nel blog, Kahoot in gruppo
La cosa che ho apprezzato di più sono stati i video di spiegazione della letteratura postati su Schoology
I piccoli testi/commenti fatti da noi e come abbiamo trattato la letteratura
Le lezioni non erano mai pesanti

Hai trovato le lezioni ( più opzioni possibili)
22 responses
10 (45.5%)

Stimolanti

18 (81.8%)

Interessanti
6 (27.3%)

Divertenti
4 (18.2%)

OK
Noiose

0 (0%)

Inadeguate

0 (0%)
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Quali attività hai apprezzato? (più risposte)
22 responses
4 (18.2%)

Listening & read…
FCE Grammar e…

3 (13.6%)

Pair works

3 (13.6%)
18 (81.8%)

Group works
Schoology

2 (9.1%)
7 (31.8%)

Using the Blog

11 (50%)

Videos & songs
9 (40.9%)

Literature
6 (27.3%)

Using digital skil…

12 (54.5%)

Creative writing
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Come degniresti l’atmosfera durante le lezioni?
22 responses
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Stimolante
Divertente
72.7%

Serena
Tesa
Difficile

Come sono stati I rapporti con i tuoi compagni?
22 responses
di amicizia
cooperativi
27.3%

sereni
indifferenti

40.9%

tesi

31.8%

Come hai percepito l’atteggiamento della tua insegnante?
22 responses
Professionale

15 (68.2%)

Severo

0 (0%)

Cooperativo

18 (81.8%)

Aperto

13 (59.1%)

Comprensivo

11 (50%)

Distaccato

0 (0%)

Permissivo

0 (0%)
0

2

4

6

8

10
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Come giudichi il tuo libro di testo in adozione?
22 responses
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Ho seguito le lezioni con piacere
22 responses
17 (77.3%)

15

10

5
3 (13.6%)

2 (9.1%)

0
1

2

3

0 (0%)
4

I materiali proposti dalla prof. li hai trovati
22 responses
Esaurienti
40.9%

Chiari
Accettabili
Inadeguati

59.1%

Ritieni l'uso dell'AULA MATERIA
22 responses
Fondamentale
Utile
18.2%

Inutile

81.8%

A quale dei tre rinunceresti?
22 responses
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22 responses
Blog
Schoology
22.7%

68.2%

Google docs & Drive

9.1%

La “valutazione" ritieni sia stata
22 responses
Coerente coi criteri esplicitati ed
equilibrata
Variabile
9.1%

Arbitraria

90.9%

La quantità di “Homework” la ritieni
22 responses
Equilibrata
Insufficiente
Eccessiva

95.5%

La docente ha rispettato le regole: puntualità in aula e nella correzione dei test?
22 responses
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21 (95.5%)

15
10

La docente sa ottenere il coinvolgimento della classe?
22 responses
20
19 (86.4%)
15

10

5
1 (4.5%)
2 (9.1%)

0
1

2

3

La docente ha scelto metodi didattici innovativi ebcaci variando le attività.
22 responses
20

20 (90.9%)

15

10

5
1 (4.5%)

1 (4.5%)

2

3

0
1

La docente ha cercato di sviluppare la vostra "autonomia" nello studio?
22 responses
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16 (72.7%)

10

Vuoi continuare la sperimentazione della Flipped Classroom il prossimo anno?
22 responses
Sì
No
13.6%

86.4%

Porteresti tablet in classe se funzionasse bene il wi-g?
22 responses
sì
no
27.3%

22.7%

non sempre ma spesso

50%

Se no, vorresti un'ora settimanale in laboratorio multimediale?
22 responses
si
no
18.2%

81.8%
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Vuoi continuare ad avermi come docente?
22 responses
Si
No

100%

Concludi con un commento COSTRUTTIVO per la prof per migliorare l'anno prossimo:)
22 responses
Spero che il prossimo anno non si perdino tante ore come quest'anno. Ritengo che i post, video e presentazioni messi nel blog
dalla prof siano stati molto utili, ancora di più durante il periodo dell'alternanza scuola lavoro perché mi hanno permesso di
comprendere comunque l'argomento non avendo avuto la possibilità di avere la spiegazione diretta della prof.
Un po' più esercizi di grammatica sarebbero bene accetti !
Prof che dire, quest'anno ci hanno rubato un sacco di ore ma se non fosse stato per questo penso che tutto sarebbe andato per
bene :) Non ho di che da lamentarmi!
Continui così;-)
Lavorare su tematiche attuali
Apart for the ingnite amount of hours we lost this year because of ASL but also because of a lot of holidays, I'll always love this
subject especially thanks to the different methods we use that go from videos, creative writing, the Blog, Schoology and
everything else. I really appreciate not to be so stressed out about doing English and that's why having something to do with it is
always a pleasure. Thank you so much for giving me the opportunity to talk with an Australian girl. Now I have a beautiful
"friendship" at the other side of the world and that's why I recommend to encourage these exchanges. :)
When I grst had you as my english teacher I was amazed by the great amount of things you could make me recect upon by
preparing interactive and involving lessons and that was because they were so unusual and weird in some kind of way.
Unfortunately school is shameful sometimes, above all when we're too "blurred" by school programs, events and thoughts that
belonged to the a.C. to really see and face the trends and the problems that affect our current reality, which would be in some
cases a lot more important and signigcant to learn. I loved the way you were so passionate about things that you wanted to
spread them to us. And I'm not saying all of this because you're not like this anymore but on the contary to celebrate you and to
make you aware that what you did with us was unique. I would not trade with anything else.
Everything's good I guess!
Anche se le cose non vanno sempre come desidera, non deve mollare perché sta facendo un grande lavoro e noi crediamo in lei.
A me personalmente piacerebbe fare un po' più di grammatica perché mi sembra di non essere migliorata per niente. Sarebbe
bello avere anche qualche quiz dove esercitarsi coi phrasal verbs o cose cosi...anche solo da fare a casa per non dimenticarli
subito appena li abbiamo studiati
Prof come ogni anno le consiglio solo di andare avanti con quello che fa, a me piacciono molto le lezioni che prepara, sono
sempre diverse e ribadisco che le lezioni su argomenti contemporanei (es sui giovani di oggi, Bob Dylan etc) sono le mie
preferite, bye :)
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Like I said before, maybe you could follow more what we do with the "lettrice". However, I think that this requires more work and
effort, and I don't think it's the case.
fare conversazioni riguardanti temi di attualità
Magari integrare di più con argomenti di attualità (come quest'anno abbiamo fatto con le elezioni USA e Bob Dylan) in modo da
poterne discutere in lingua così da imparare nuovi termini e praticare l'inglese, cosa che quest'anno io ho perso molto dato che
non c'è stata molta occasione per conversare.
come ho deto prima sarebbe bello e interessante approfondire e commentare episodi dell'attualità
Problemi dovuti ad assemblee di alternanza scuola lavoro permettendo, non ho consigli da dare per migliorare il lavoro, perché è
stato svolto sempre bene da lei. Spero di avere più ore di scuola per riprendere al meglio ciò per cui mi sono iscritta al
linguistico, per riprendere la mia passione. Soprattutto per fare al meglio l'esame di stato il prossimo anno.
Quest'anno penso di essere cresciuta molto (ovviamente sotto l'aspetto linguistico) e devo ringraziarla un sacco. L'unico aspetto
che quest'anno è mancato, è l'ora di comunicazione che secondo me è fondamentale. Non parlando tanto durante le ore di
inglese, mi trovo molto insicura quando devo parlare con qualcuno e sinceramente, mi da un po' fastidio perchè non dovrebbe
succedere.
L' unico mio consiglio è fare più ore di conversazione, in modo tale che ogni studente si possa mettere in gioco e migliorare.
Ogni tanto mi sono accorto che su alcune cose riguardanti la grammatica commetto errori banali, frutto di una leggera amnesia
diciamo, quindi L'unica cosa che mi verrebbe da suggerire è ogni tanto fare qualche lezione di grammatica (magari anche
verigche, che a me piacciono più di altre cose, ma per i miei compagni potrebbe non essere così). Per il resto il suo corso
secondo me è quello meglio strutturato tra tutti quindi continui così " .
Credo che per il prossimo anno si possa migliorare la parte di conversazione. Mi piacerebbe anche trattare argomenti non legati
con il programma scolastico ma che trattino problematiche quotidiane.
Sono generalmente soddisfatta delle lezioni di inglese svolte anche se le ore con la lettrice non hanno raggiunto l'obiettivo
desiderato perciò ritengo ci sia stata una carenza nello speaking. Inoltre la discontinuità delle lezioni di inglese causata
dall'alternanza ha portato ad un miglioramento di gran lunga inferiore confronto agli anni scorsi. Il prossimo anno credo che
bisogni puntare nel writing e nello speaking in preparazione all'esame gnale :)
Purtroppo non sono molto soddisfatta di quest'anno d'inglese, prevalentemente a causa delle moltissime ore di lezione tolte per
far fronte all'ASL.
Despite all this, tutte le lezioni a cui ho partecipato sono state stimolanti con le spiegazioni sempre esaurienti.
For me we should analyze more songs and watch some glms
Potremmo guardare più glm in inglese,partendo prima con i sottotitoli e poi senza(se possibile)o magari guardare video corti in
lingua inglese
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