Corso strutturato bene con ottimi coach. Molto interessante e utile. Da approfondire
(3)
Ottimo (2)
Penso il corso sia stato molto significativo; avevo già lavorato con qualcuna delle
risorse prodotte mentre, con altre, ho iniziato da zero
La scuola non può fare a meno delle nuove tecnologie, il corso è stato utilissimo
per impostare una didattica nuova, basata su strumenti digitali innovativi.
E stato un corso molto interessante, mi ha permesso di ampliare e approfondire le
conoscenze in campo digitale. In futuro cercherò di utilizzarle con i miei alunni.
Il corso è stato interessante e molto esplicativo. Spero di riuscire ad applicare "sul
campo" tutto ciò che ho appreso.
A questo corso dovrebbero partecipare tutti i docenti.
Ancora grazie!!!!!!!!!
Corso ricco di contenuti utili per la costruzione di percorsi didattici su misura per
ogni tipo di alunno; i suggerimenti contenuti nelle risorse dei singoli moduli hanno
fornito significativi spunti di riflessione sulle metodologie di insegnamento e sui
nuovi strumenti da utilizzare per la comunicazione con le nuove generazioni, quelle
della scuola 2.0.
Il corso in generale è stato molto interessante, mi ha spronato a mettermi alla prova
con nuove tecnologie e diversi metodi di insegnamento. Ha allargato le mie
conoscenze sul fare didattica utilizzando la tecnologia che prima si limitava
all'utilizzo di PowerPoint e di un software per la matematica "MATCOS" che ho
avuto modo di apprendere all'UNICAL. Mi ritengo pienamente soddisfatta di come
sono stati erogati i vari moduli del corso.
Semplicemente professionali e molto competenti. Ringrazio lo staff per avermi
offerto tale opportunità che mi ha permesso di ampliare e potenziare le mie
conoscenze di docente. Ovviamente ne sfrutterò le potenzialità in classe con i miei
alunni. Grazie
A differenza dei soliti corsi in presenza, noiosi e che si concretizzano spesso in una
serie di espressioni teoriche lette dal relatore dalle slide da tutti visualizzate, è
stato un percorso concreto, che ha dato l'opportunità di apprendere nuovi modi di
presentare i percorsi didattici, scegliendo quelli che più rispondono alle
caratteristiche di alunni e insegnanti.
È stato strutturato in modo impeccabile e mi ha permesso di conoscere molti
strumenti di cui ignoravo l' esistenza.
Corso ben strutturato, ci ha fornito grossi spunti per applicare le didattiche digitali
nei diversi ordini scolastici
Corso molto utile e costruttivo.
a mio avviso è un corso ben strutturato che mi ha dato la possibilità di imparare
tanto... Spero di riuscire ad utilizzare il tutto nella didattica quotidiana!
Il corso è stato molto interessante e formativo relativamente alle nuove strategie
didattiche che si possono attuare a scuola per rendere l'insegnamento più
coinvolgente e rispondente ai bisogni e agli interessi degli alunni.
Ho trovato il corso molto utile e stimolante
Molto utile per ampliare le conoscenze digitali e per innovare la didattica.

Esperienza positiva e costruttiva
A fine percorso ho ancora più voglia di prima di saperne di più e di capire come
utilizzare al meglio la tecnologia in funzione della didattica. Il corso mi ha fornito
molti spunti di riflessione. A quando il prossimo?
sarebbe stato interessante poter svolgere qualche lezione/laboratorio in presenza
Come già espresso il corso è stato soddisfacente sotto tutti gli aspetti formativi .
DALLE RISPOSTE CHE HO DATO AL QUESTIONARIO, SI EVINCE CHE IL
CORSO E' STATO ESAUSTIVO IN TUTTI I SUOI MODULI.
IL CORSO MI HA PERMESSO DI CONSOLIDARE LA CONOSCENZA DELLE
NUOVE TECNOLOGIE DIDATTICHE;LO SVOLGIMENTO DEI TRE MODULI E'
STATO INTERESSANTE E MOLTO SODDISFACENTE
Corso interessante nei contenuti
CORSO OTTIMO
Ottimo corso! I docenti hanno saputo coinvolgermi rendendo tutto molto
interessante e utile, soddisfacendo tutte le mie aspettative.
IL CORSO E' STATO MOLTO INTERESSANTE E COINVOLGENTE. HA ,
SICURAMENTE, CONTRIBUITO AD ACCRESCERE LE MIE CONOSCERE E
COMPETENZE DAL PUNTO DI VISTA TECNOLOGICO.
Ho migliorato soprattutto le mie abilità informatiche ed ho imparato a confrontarmi
con alcune novità che possono contribuire a diversificare l'insegnamento (senza
mai trascurare apporti tradizionali).
Il corso è stato molto interessante, ha fornito strumenti utili e innovativi per
integrare e potenziare le attività didattiche . I Tutor hanno mostrato sempre molta
disponibilità e competenza professionale.
Interessante e incisivo. Ci ha fornito gli strumenti per innovare davvero la nostra
didattica in classe e coinvolgere attivamente gli studenti
Ha superato le mie aspettative. Pensavo di frequentare uno di quei corsi che alla
fine non ti lasciano nulla , ma mi sono ricreduta. Ho potuto constatare che la
metodologia della flipped classroom è veramente efficace: mi son dovuta mettere in
gioco ed apprendere scoprendo. Complimenti, davvero bravi. Grazie di tutto.
Positivo sotto tutti gli aspetti, il corso è stato interessante, stimolante e vivo.
Il mio giudizio generale sul corso è più che positivo. Mi ha dato l’opportunità di
cogliere diverse modalità di fare lezione, ha contribuito a farmi riflettere
ulteriormente sulle numerose possibilità di strategie che possono essere adottate
per svolgere attività didattiche più stimolanti. A livello tecnico è stato un corso
lineare e pratico, concludo affermando che è stata una bella esperienza! Grazie.
E' stato per me il primo corso di aggiornamento online. Il mio giudizio è del tutto
positivo perché mi ha permesso di gestire in autonomia i tempi e i momenti da
dedicare alla formazione . L' impostazione e la conduzione del corso hanno reso
più agevole il lavoro.
ESPERIENZA POSITIVA E SODDISFACENTE CHE MI HA PERMESSO DI
CONOSCERE RISORSE DIDATTICHE NUOVE E UTILI
SODDISFACENTE

Molto interessante e soddisfacente riguardo le finalità e le aspettative. Contenuti
molto stimolanti, esaurienti e utili per rendere l'insegnamento - apprendimento più
coinvolgente e proficuo. Ben strutturato e accessibile a tutti.
Interessante e molto stimolante!
Il corso è stato molto soddisfacente e l'assistenza dei tutor molto efficiente
Il corso è stato a dir poco perfetto. Grazie ad esso ho ampliato le mie conoscenze
sulla "didattica tecnologica"
Efficace per la gradualità con cui somministra gli argomenti e incoraggiante per le
modalità con cui organizza le risorse per tutti coloro che approcciano con poca
esperienza e qualche incertezza.
E' la prima volta che mi approccio ad un corso online e devo dire che mi sono
trovata benissimo ed ho imparato ad utilizzare molti strumenti didattici che non
conoscevo. Sicuramente è un'esperienza che ripeterò!
Un grazie a tutti voi tutor che ci avete seguito ed aiutato in questo percorso.
Ottimi tutor e relatori che ci hanno seguito passo passo con professionalità e
cortesia, sempre incoraggiandoci. Questo ci ha aiutato a superare le nostre paure e
a creare uno spirito di gruppo che ha fatto proprio il concetto di condivisione. Siamo
partiti in molti timorosi ed in conclusione ci avete portato a superare i nostri limiti
imparando moltissimo, più di quanto io immaginassi prima di iniziare il corso. Le
risorse apprese sono interessantissime e ci avete resi capaci di saperle usare.
Avete arricchito la nostra didattica e potenziato la nostra passione per questo
bellissimo lavoro. Grazie.
Il corso è stato estremamente interessante e mi ha fornito gli strumenti che cercavo
da tempo.
E' stato molto coinvolgente e interessante
ASSOLUTAMENTE UTILE, COINVOLGENTE E PER NULLA NOIOSO!!!
Il corso ha perfettamente soddisfatto tutte le mie aspettative.Un'esperienza
indimenticabile, veramente formativa.Grazie di cuore.
Fantastico è dir poco!!!!
OTTIMO SOTTO TUTTI GLI ASPETTI
INTERESSANTE E COINVOLGENTE
Molto pratico nella sua struttura laboratoriale, davvero efficace
Importante esperienza formativa
Il corso è stato molto interessante e l'unico rammarico è quello di non avere,
inizialmente, capito bene tutto il percorso. Credo che sia molto importante innovare
il proprio modo di fare didattica e, infatti, credo che con i miei alunni continuerò ad
usare le mappe di mindomo , che trovo semplici per bambini di scuola primaria e,
poi, scratch che ci permette di realizzare lavori simpatici e divertenti
Il corso ha soddisfatto a pieno le mie esigenze sul perfezionare l'esigenza di una
didattica innovativa dal punto di vista del digitale
Efficace
E' STATO MOLTO UTILE
Valido in tutti i suoi aspetti

Il corso per la mia formazione è stato molto costruttivo, poiché ritengo ormai
fondamentale l'utilizzo di tutte queste nuove applicazioni tecnologiche per una
didattica più efficace.
Esperienza molto interessante
CREDO CHE IL CORSO SIA STATO BEN ORGANIZZATO
Ritengo il corso non solo molto interessante per la ricchezza e varietà di materiale
proposto, ma soprattutto molto utile in vista di un aggiornamento della metodologia
didattica che prevede un uso dinamico e flessibile delle nuove tecnologie digitali.
Ottimo corso
Il corso è stato molto interessante ed utile. Ho utilizzato quasi tutte le risorse
proposte nel mio lavoro in classe e gli alunni hanno trovato stimolanti le spiegazioni
affiancate da slides, presentazioni o mappe con prezi, mindomo, google drive ecc. I
ragazzi adorano kahoot e mi chiedono in continuazione di 'giocare'. Mi ritengo
soddisfatta!
Il corso è stato gestito egregiamente in un ambiente e-learning ben strutturato con
materiali e risorse facilmente accessibili. Molte esperienze possono entrare nella
quotidianità della vita scolastica e diventare parte integrante della mia didattica .
CORSO INTERESSANTE DOVE HO IMPARATO COSE NUOVE CHE
SICURAMENTE ADOTTERO' NELLA MIA DIDATTICA
Corso assolutamente positivo ed espressione eloquente del "learning by doing"!
Il corso è stato molto utile e soddisfacente
Mi ha permesso di conoscere software molto semplici e molto utili
Positivo
OTTIMO

Meno programmi fatti in maniera più approfondita (3)
Nessun suggerimento (2)
un altro appuntamento in presenza non avrebbe guastato
allungamento dei tempi per avere la possibilità di usufruire in qualsiasi momento
dell'aiuto dei meravigliosi tutor, professionisti del settore, sempre pronti a
soddisfare ogni nostra richiesta.
Erogare frequentemente questo tipo di corsi per spronare ulteriormente la scuola
ad utilizzare la tecnologia.
Proseguire con nuovi stimoli e con altre proposte concrete.
Tutto ottimo, nessuna miglioria da effettuare.
migliorabile forse la struttura dei forum, in quanto a causa degli interventi copiosi è
diventato più difficile ritrovare velocemente domande/risposte di interesse

A mio parere la terza risorsa non è adatta ad alunni di scuola secondaria di
secondo grado.
Il corso è già perfetto così come è strutturato.
Ho trovato tutto soddisfacente
L'organizzazione del corso è perfetta.
A me è sembrato molto ben concepito. Grazie a tutti voi!
utilizzo di attività laboratoriali in presenza
Avrei gradito qualche incontro frontale in più per un confronto diretto con i
partecipanti sugli aspetti formativi e didattici.
Più supporti strettamente tecnici (per es. linea diretta di "pronto intervento" in
alcune fasce orarie) possono evitare che ci si rivolga a terzi per la risoluzione di
problemi pratici (per es. invio lavori, licenze d'uso, trasmissione link etc.)
La realizzazione e lo svolgimento del corso non ha evidenziato difetti di
programmazione o punti critici, si è svolto in maniera lineare rispettando la
tempistica prevista.
Ottimo così. Bravi
Premesso che mi sono molto divertita con Scratch ed ho apprezzato la finalità del
problem solving, trovo che Scratch sia una risorsa poco utilizzabile per attività con
studenti di scuole superiori. Suggerirei di proporre anche qualcosa di alternativo per
la consegna del modulo 3.
Non ho suggerimenti per migliorare ciò che, secondo me, risulta "perfetto". Ho
trovato il corso completo in ogni suo aspetto. Complimenti per la professionalità,
per la preparazione e per l'entusiasmo.
RITENGO CHE L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO SIA STATA ADEGUATA ED
EFFICIENTE
Anche se tutto si può sempre migliorare il mio giudizio sul corso e sui tutors è
assolutamente positivo.
Per quanto riguarda la mia esperienza, sento di aver acquisito delle conoscenze
che non avevo prima e soprattutto il corso ha stimolato in me la curiosità per
continuare a sperimentare. Mi sento cresciuta professionalmente. Non ho alcun
suggerimento da dare se non quello di augurarvi di avere un pubblico sempre più
vasto.
Avrei voluto avere più di tempo per la consegna!
Non penso ci sia bisogno di migliorare questo ottimo corso. Anzi vi suggerirei di
proporre allo stesso gruppo di corsisti un corso successivo a questo, che continui
ad un livello più avanzato, partendo da dove questo corso è arrivato.
TUTORIAL PIU' AGGIORNATI
Ben organizzato ed efficace
qualche lezione frontale visto che ho perso la prima
NESSUNO
NON TROVO PUNTI DI CRITICITA'
nulla
Il corso è ben strutturato, molto chiaro e tutor e coach disponibilissimi e
gentilissimi...forse solo qualche incontro in presenza in più. Grazie ancora di tutto a
tutti

Non ho suggerimenti per migliorare il corso perchè ritengo sia stato già di per sè
ottimamente organizzato.
DILAZIONARLO UN PO' DI PIU'
NON NE HO
Non ho particolari suggerimenti in quanto ho trovato la struttura di questo corso
molto soddisfacente sia per il materiale fornito che per la chiarezza e la
competenza dei tutor.
Sarebbe utile continuare a seguire corsi come questo!
Penso che la struttura del corso vada bene così!
più tempo nello sviluppo dell'intero percorso.
Sarebbe meglio prevedere i corsi a settembre o d'estate. ..Durante l'anno scolastico
diventa tutto più complicato

