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DIDATTICA A DISTANZA

Una palestra più grande e più attrezzata per praticare anche altri sport
Un grande laboratorio di arte e scienze
Sala giochi
Sala musica adeguata
Biblioteca
Laboratorio di chimica o informatica
Un campo di calcio
Un' area dove si pittura sul telo
Un'aula interamente dedicata ad un corso di teatro facoltativo pomeridiano
Un cortile dove fare merenda
Uno spazio ricreativo da usare anche per merenda
Poter uscire dalla classe durante la ricreazione.
Un'area all’aperto e una mensa più buona
Macchinette del cibo
Più attività alternative
Aula di informatica
Tablet in classe
Passare dai libri alla tecnologia come fanno in America
Lezioni di informatica
Armadietti personali per uso scolastico
Eliminare francese e mettere lo spagnolo
Uno spogliatoio
Lezioni su altre lingue
Libri digitali
Scuolabus

- Professori più socievoli

- Far spiegare tutti i prof con i power point
- Per la didattica a distanza cambiare la piattaforma per TUTTI gli insegnanti. Scegliere un UNICO metodo per inviare i compiti. - Insegnanti più presenti per i bambini specie con quelli con qualche difficoltà perché riuscire a motivare, incuriosire, questo
tipo di bambini rende anche il loro lavoro più facile, attività motoria più presente.
- La nostra scuola ha sempre lavorato bene , pero' avrebbe potuto lavorare meglio le ultime settimane , anticipando le
interrogazioni prima della preparazione delle tesine .
- Consiglio di utilizzare più la tecnologia e vorrei moltissimo un'ora di lettura al giorno nella libreria della scuola, un consiglio
per lo studio di noi ragazzi è di adottare metodi più coinvolgenti e a volte anche divertenti
- Affrontate le lezioni con più calma e serenità
- Meno regole
- Eleggere un rappresentante degli alunni in ogni classe
- Riconoscere chi si impegna tutto l'anno con rispetto
- Più disponibilità e dialogo con gli insegnanti
- Per me va bene così com’è
- Palestra anche alle elementari perché non c'è e se piove tanto non possiamo andare, inoltre alcune volte ci sono delle
ristrutturazioni e non avvertono il giorno in cui la fanno, e noi restiamo un pò male perché abbiamo anche portato le scarpe
- Mi sarebbe piaciuta una didattica a distanza più chiara, con giorni e orari più precisi, e che tutti sapessero usare meglio
internet e il computer perché a volte non si capiva nulla. Mi sarebbe piaciuto fare anche qualcosa di diverso con la classe e le
maestre, non solo i compiti.
- Più attività motoria e trovo ingiusto che quando un mio amico sbaglia la punizione viene data a tutti troverei più giusto darla
solo alla singola persona grazie
- Esprimersi senza aver paura di giudizi
- Fare in modo che le e i prof spieghino in modo molto più semplice e divertente così da prendere l'attenzione degli studenti
- Usare da ora tutti WEBEX
- Non usare skype perchè ci sono persone che eliminano e la punizione alla fine va a finire sull'intera classe a didattica a
distanza è stata difficile perché hanno dato troppi argomenti nuovi

