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Pubblica i dati di analisi

Classe prima
Classe seconda
Classe terza
Classe quarta
Classe Quinta

24%

14,1%

14,8%

21,4%

25,8%

Liceo Linguistico
Liceo Scientifico op. Scienze
Applicate
Liceo Sportivo
Liceo delle Scienze Umane
Liceo delle scienze Umane op
Economico Sociale

7,1%

26,8%

28,2%

31,4%

https://docs.google.com/forms/d/1W5BLmdrN3sUqQyt6vvg2WqQNN9vfvWVcD7GeU01Wbvs/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


Qual è il tuo grado di giudizio sull'organizzazione complessiva delle lezioni?
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Qual è il tuo grado di giudizio riguardo alle metodologie utilizzate dai tuoi
insegnanti in questa fase?
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Come giudichi l'impegno che ti è stato chiesto?
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Come giudichi il dialogo a distanza con i tuoi docenti
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Quali difficoltà hai incontrato?
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Quali strumenti ti sono stati più utili?
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app e/o i p…

Problemi di carattere
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Nessuna Difficoltà

Altro

483 (66,2%)483 (66,2%)483 (66,2%)
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78 (10,7%)78 (10,7%)78 (10,7%)
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Quale è stata la tua esperienza con la didattica online?
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio - Norme sulla
privacy

Mi sono trovato a mio agio e ho
imparato come durante le lezi…
Ho imparato di meno ma ho
sviluppato altre competenze
Ho imparato abbastanza ma
talora con fatica
Ho imparato meno cose, ma ho
cercato di adattarmi alla situa…
Non mi è piaciuta e di
conseguenza ho imparato poco

19,3%24,8%

22,7%
28,6%

 Moduli
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