
A394b Campo riepilogo per A394b

A394b Qual è la prima ATTIVITA' che utilizza con maggiore frequenza in classe ?

A394b Risposta Conteggio Percentuale

A394b a (1)a. Far esercitare gli studenti individualmente in classe 19 28,79%

A394b b (2)b. Far lavorare gli studenti in piccoli gruppi 9 13,64%

A394b c (3)c. Lasciare spazio a discussioni in classe e a interventi liberi degli studenti 10 15,15%

A394b d (4)d. Dedicare tempo in classe alla correzione dei compiti o degli esercizi 8 12,12%

A394b e (5)e. Organizzare attività che richiedono la partecipazione attiva degli studenti (ricerche, progetti, esperimenti, ecc.)20 30,30%

A394b Nessuna risposta 0 0,00%

A394b Non visualizzato 0 0,00%

A394c Campo riepilogo per A394c

A394c Qual è la seconda ATTIVITA' che utilizza con maggiore frequenza in classe ?

A394c Risposta Conteggio Percentuale

A394c a (1)a. Far esercitare gli studenti individualmente in classe 11 16,67%

A394c b (2)b. Far lavorare gli studenti in piccoli gruppi 13 19,70%

A394c c (3)c. Lasciare spazio a discussioni in classe e a interventi liberi degli studenti 13 19,70%

A394c d (4)d. Dedicare tempo in classe alla correzione dei compiti o degli esercizi 10 15,15%

A394c e (5)e. Organizzare attività che richiedono la partecipazione attiva degli studenti (ricerche, progetti, esperimenti, ecc.)19 28,79%

A394c Nessuna risposta 0 0,00%

A394c Non visualizzato 0 0,00%

A395 Campo riepilogo per A395

A395 Qual è la prima STRATEGIA a cui dedica più tempo in classe ?

A395 Risposta Conteggio Percentuale

A395 a (1)a. Differenziare i compiti (esercizi, attività) in base alle diverse capacità degli studenti 17 25,76%

A395 b (2)b. Argomentare la valutazione dicendo allo studente in cosa ha fatto bene e in cosa ha fatto male 8 12,12%

A395 c (3)c. Dare indicazioni sul metodo da seguire per svolgere un compito 16 24,24%

A395 d (4)d. Esplicitare agli studenti gli obiettivi della lezione 6 9,09%

A395 e (5)e. Verificare la comprensione degli argomenti facendo domande 19 28,79%

A395 Nessuna risposta 0 0,00%

A395 Non visualizzato 0 0,00%

A396 Campo riepilogo per A396

A396 Qual è la seconda STRATEGIA a cui dedica più tempo in classe ?

A396 Risposta Conteggio Percentuale

A396 a (1)a. Differenziare i compiti (esercizi, attività) in base alle diverse capacità degli studenti 11 16,67%

A396 b (2)b. Argomentare la valutazione dicendo allo studente in cosa ha fatto bene e in cosa ha fatto male 12 18,18%

A396 c (3)c. Dare indicazioni sul metodo da seguire per svolgere un compito 15 22,73%

A396 d (4)d. Esplicitare agli studenti gli obiettivi della lezione 7 10,61%

A396 e (5)e. Verificare la comprensione degli argomenti facendo domande 21 31,82%

A396 Nessuna risposta 0 0,00%

A396 Non visualizzato 0 0,00%


