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SEND

QUESTIONS

RESPONSES

20

20 responses
SUMMARY

INDIVIDUAL

Accepting responses

Indica cosa hai apprezzato di più del corso?
20 responses
I lavori online
Slam poems
visione dei video e discussioni a gruppi
I caratteristici metodi di strutturare la lezione, sempre dinamica e coinvolgente
Attività di gruppo e documenti su Google Docs
L'interarrività
L' approfondimento degli argomenti di letteratura inglese e gli eventuali collegamenti con il mondo contemporaneo
La varietà delle attività proposte
le attività proposte dalla prof
il coinvolgimento della prof e i lavori di gruppo
collaborazione tra studenti e i lavori di gruppo
I liked the most when we talked about mindset, which is a topic we connected with the tragedy "Macbeth" by Shakespeare.
L'utilizzo di dispositivi tecnologici anche durante i compiti o i test
L'interattività
l'analsi dei testi di letteratura
Romeo and Juliet
Lo studio di shakespeare
I lavori di gruppo e la visione di video
Il fatto che sono migliorato molto nel corso dell'anno

https://docs.google.com/forms/d/1HoloWHrxwhoBZiQzOXjHf2v8_3HM5w0o0sDs8jLEO54/edit#responses
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Studiare letteratura inglese

Nel corso di questo anno scolastico pensi di avere imparato:
20 responses
Molto
Discretamente
Poco
65%

Niente

10%

25%

Hai trovato le lezioni ( più opzioni possibili)
20 responses
Stimolanti

8 (40%)

Interessanti

19 (95%)

Divertenti

7 (35%)

OK
Noiose
Inadeguate
Alcune sono sta…

4 (20%)
1 (5%)
0 (0%)
1 (5%)
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Quali attività hai apprezzato? (più risposte)
20 responses
3 (15%)

Listening & read…
FCE Grammar e…

0 (0%)
6 (30%)

Pair works

11 (55%)

Group works
Schoology

1 (5%)
5 (25%)

Using the Blog

12 (60%)

Videos & songs
10 (50%)

Literature
7 (35%)

Using digital skil…

9 (45%)

Creative writing
0
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https://docs.google.com/forms/d/1HoloWHrxwhoBZiQzOXjHf2v8_3HM5w0o0sDs8jLEO54/edit#responses
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Come deVniresti l’atmosfera durante le lezioni?
20 responses
Stimolante
Divertente
65%

Serena
Tesa
Difficile

25%

Come sono stati I rapporti con i tuoi compagni?
20 responses
di amicizia
cooperativi

35%

sereni
indifferenti
25%

tesi

40%

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

12 (60%)

Severo

2 (10%)

Cooperativo

12 (60%)

Aperto

13 (65%)

Comprensivo

7 (35%)

Distaccato

1 (5%)

Permissivo

1 (5%)
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Come giudichi il tuo libro di testo in adozione?
20 responses
https://docs.google.com/forms/d/1HoloWHrxwhoBZiQzOXjHf2v8_3HM5w0o0sDs8jLEO54/edit#responses
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Adatto
Facile

30%

Difficile
Inadeguato

65%

Ho seguito le lezioni con piacere
20 responses
13 (65%)
10

5

5 (25%)
2 (10%)

0 (0%)

3

4

0
1

2

I materiali proposti dalla prof. li hai trovati
20 responses
Esaurienti
Chiari

55%

Accettabili
Inadeguati

40%

Ritieni l'uso dell'AULA MATERIA
20 responses

https://docs.google.com/forms/d/1HoloWHrxwhoBZiQzOXjHf2v8_3HM5w0o0sDs8jLEO54/edit#responses

Pagina 4 di 9

FINALE 3CLIN2017 - Google Forms

12/06/17, 10)42

Fondamentale
Utile
20%

Inutile

A quale dei tre rinunceresti?
20 responses
Blog
Schoology

60%

Google docs & Drive

35%

La “valutazione" ritieni sia stata
20 responses
Coerente coi criteri esplicitati ed
equilibrata
25%

Variabile
Arbitraria

75%

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

100%

https://docs.google.com/forms/d/1HoloWHrxwhoBZiQzOXjHf2v8_3HM5w0o0sDs8jLEO54/edit#responses

Pagina 5 di 9

FINALE 3CLIN2017 - Google Forms

12/06/17, 10)42

La docente ha rispettato le regole: puntualità in aula e nella correzione dei test?
20 responses
20
19 (95%)
15

10

5
1 (5%)

0 (0%)

0
1

2

3

La docente sa ottenere il coinvolgimento della classe?
20 responses
15
14 (70%)
10

6 (30%)

5

0 (0%)
0
1

2

3

La docente ha scelto metodi didattici innovativi e\caci variando le attività.
20 responses
18 (90%)
15

10

5
2 (10%)

0
1

2

https://docs.google.com/forms/d/1HoloWHrxwhoBZiQzOXjHf2v8_3HM5w0o0sDs8jLEO54/edit#responses

0 (0%)
3

Pagina 6 di 9

FINALE 3CLIN2017 - Google Forms

12/06/17, 10)42

La docente ha cercato di sviluppare la vostra "autonomia" nello studio?
20 responses
15

15 (75%)

10

5

5 (25%)
0 (0%)

0
1

2

3

Vuoi migliorare la sperimentazione della Flipped Classroom il prossimo anno?
20 responses
Sì
30%

No

70%

Porteresti tablet in classe se funzionasse bene il wi-V?
20 responses
sì
no
40%

20%

non sempre ma spesso

40%

Se no, vorresti un'ora settimanale in laboratorio multimediale?
20 responses
https://docs.google.com/forms/d/1HoloWHrxwhoBZiQzOXjHf2v8_3HM5w0o0sDs8jLEO54/edit#responses
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si
no
20%

80%

Vuoi continuare ad avermi come docente?
20 responses
Si
No

100%

Concludi con un commento COSTRUTTIVO per la prof :)
20 responses
Ascoltare le opinioni degli alunni
Ha sempre svolto le lezioni in modo coinvolgente e con un metodo didattico esauriente. Mi sono piaciuti molto i lavori su google
drive e sul blog.
ho apprezzato molto le lezioni quest'anno, e rispetto agli anni scorsi c'è stata letteratura, che mi è molto piaciuta. è bello lavorare
con i video e in generale le lezioni sono molto stimolanti. sarebbe bello l'anno prossimo continuare l'iniziativa presa quest'anno
del giovedí pomeriggio con i Vlm in lingua originale!
I know writing that everything's alright it's not helpful but really, I don't think there's anything I'd change, I enjoy the lessons you
prepared and the materials shared with Google Drive. I just wouldn't really like to do the eipped classroom, at least not always.
Quest'anno di inglese mi è parso molto costruttivo ed interessante
Credo che tutti apprezzino il suo lavoro ma se quest'anno, soprattutto verso l'inizio, è stato riscontrato un malcontento
abbastanza generale credo che questo sia dovuto alla sua stanchezza e/o problemi personali. Questo è totalmente
comprensibile ovviamente ma, come aveva già detto, dalla terza cambiano le cose. Resto dell'opinione che non vorrei nessun
altro come prof di inglese, ma anche che ogni tanto non ci comprendiamo a vicenda. Non so esattamente come migliorare la
questione, con lei abbiamo un rapporto più stretto che con gli altri insegnanti e forse questo rende entrambe le parti meno
distaccate. Questo può essere sia un vantaggio che uno svantaggio e potrebbe darsi che sia stata proprio la causa delle
di\coltà che ci sono state. Onestamente, non sempre ho capito il suo comportamento, ma ripeto che la comprendo e non la
giudico per questo, succede, e nessuno può sapere cosa pensino davvero gli altri. Non so se questo commento sia stato
"costruttivo" perché le mie sono solo supposizioni, ma spero che facendole presente il problema io abbia fatto qualcosa di utile.
Spero che stia meglio presto perché si vede che non sta tanto bene e questo mi rattrista. Mi auguro che torneremo tutti quanti a
credere in questo viaggio insieme molto presto.
https://docs.google.com/forms/d/1HoloWHrxwhoBZiQzOXjHf2v8_3HM5w0o0sDs8jLEO54/edit#responses
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Ritengo che lei sia una delle poche insegnanti ad interessarsi ai nostri stati d'animo e che ascolta con piacere ogni nostra
preoccupazione cercando di venirci incontro. Le consiglierei di non perdere mai questo atteggiamento perché per gli studenti è
bello sapere di avere persone disponibili ad ascoltare e pronte a consigliarci nel bene e nel male.
Ho trovato molto utili e ben fatti i Google docs: attività non troppo lunghe, con video brevi e domande relative ad essi che
permettono di Vssare ciò che si ha appreso.
Spero che anche il prossimo anno potremo svogere attività coinvolgenti come quest'anno
Sono contenta di averla come insegnante, apprezzo molto anche la passione che ci mette nel suo lavoro e gli argomenti che
affrontiamo in classe nelle lezioni. Keep it up!
Sono felice di averla come insegnante e spero di averla pure il prossimo anno. Apprezzo molto il fatto che collaboriamo tra
studenti e credo che questo favorisca la partecipazione di tutti nelle lezioni.
I think you have always done your best. Even though we spent a month without you, as soon as you came back you worked hard
in order to help us! This is the best attitude a teacher could have: I think this also helps us to grow with a good behavior, because
you also taught us to give our best without any expectation. So, I guess the only thing I could recommend you, is to always be
yourself and never ever change! This year has been fantastic,Thank you for everything, see you in September :)
Non si preoccupi se durante una lezione non siamo attivi al massimo o non riceve i feedback che vorrebbe, è normale, non
sempre può essere tutto perfetto;)
Penso che quest'anno sia stato molto di\cile, viste le poche ore a disposizione, organizzare il programma sia di letteratura che
di grammatica e conversazione, però mi piacerebbe che il prossimo anno continuasse l'attività di Cineforum. È stato perfetto
farla di pomeriggio, così non andava ad intralciare le poche ore scolastiche.
un commento COSTRUTTIVO per la prof :).... ahaha... jokes aside,thanks prof for your professionality and the passion you put in
your work.I think these characteristics are important for me and for all the other students because they help us improve own
english! thanks for everything prof!
Non molli mai
Non ho notato problemi durante le lezioni in classe, l'unico problema è stato con il wiV una soluzione potrebbe essere
comprarne uno come classe e dividere le spese.
Per coinvolgere maggiormente chi spesso si distrae, l'uso di più materiali interattivi come video o canzoni sarebbe molto utile.
Inoltre mi piacerebbe fare più attività di scrittura creativa, specialmente la scrittura di storie che è un ottimo modo per migliorare
le skills di writing.
Grazie prof sono migliorato molto in questi tre anni
Mi dispiace il fatto che non abbiamo fatto molte ore con lei e per circa un mese non abbiamo fatto niente.. spero di continuare il
percorso con lei anche i prossimi anni. Il metodo di studio che usiamo è sempre ottimo e a me piace tanto. Sono contenta che il
rapporto con lei sia saldo e che se abbiamo dei problemi possiamo sempre parlarne con lei. Grazie prof buone vacanze :)

https://docs.google.com/forms/d/1HoloWHrxwhoBZiQzOXjHf2v8_3HM5w0o0sDs8jLEO54/edit#responses
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