
RISPOSTE QUESTIONARIO FINALE STUDENTI FUSINIERI cl@sse 2.0 

Attenzione ! 

il presente questionario non è ancora stato compilato da tutti gli allievi della 2B, pertanto i dati che emergono sono rappresentativi 

soltanto di una parte della classe. 

Sarà nostra cura aggiornarli ogni qualvolta saranno apportate modifiche significative 

 

 



 

 

  



 

 

  



Rispetto ai tuoi compagni "non 2.0", hai trascorso l'anno scolastico soprattutto "in aula" con computer e banchi 
nuovi. Come hai vissuto la nuova sistemazione? 
 

1. Si, mi sono trovato bene, il fatto di avere i computer sempre a portata di mano era comodo, inoltre 

con le disposizioni dei banchi abbiamo potuto lavorare in gruppo in modo più attivo 

2. personalmente mi è sembrata molto bella e innovativa 

3. All'inizio ero molto entusiasta di avere il privilegio di avere a disposizione in aula un computer tutto 

mio. Poi mi sono accorto che infine i computer sono una fonte di distrazione e nel mio caso non 

aiutano abbastanza nel mio metodo di studio . 

4. A mio dire è stato molto costruttiva questa esperienza e vorrei continuarla nei prossimi anni di 

scuola. 

5. è stata un'ottima esperienza per me che l'anno precedente non ho avuto la possibilità di usare il 

computer a scuola. Trovo che per gli approfondimenti, test verifica, possibilità di essere a contatto 

con i professori per aiuti o svolgimento compiti sia stata un'ottima soluzione 

6. per quanto riguarda i banchi, non hanno portato grandi cambiamenti rispetto a quelli vecchi 

mentre i computer hanno cambiato il mio livello di attenzione e di apprendimento 

7. All'inizio dovevamo ambientarci, ma poi è stato divertente. 

8. bene, i banchi erano molto più comodi rispetto a quelli piccoli e scomodi, e rispetto ai computer è 

stata un'emozione nuova ma a volte ( spesso) sarebbe stato meglio non averli perché a volte erano 

fonte di distrazione 

9. Per me è stata un esperienza assolutamente nuova e sinceramente non sapevo che quella era la 

classe 2.0 all'inizio dell'anno scolastico ed ho vissuto quest'anno piacevolmente grazie ai nuovi 

strumenti (computer portatile e LIM) che prima non avevo mai usato, ma i banchi, anche se molto 

spaziosi, per me facevano poca differenza, mancava il sottobanco e v'erano degli spostamenti 

d'aula (per le verifiche) che toglievano tempo alle verifiche. Tutto sommato, è stata un'esperienza 

istruttiva, dal punto di vista informatico ma anche complessa, dal punto di vista cartaceo visto che 

mi sono talmente abituata all'utilizzo dei computer. 

10. Io l'ho vissuta molto bene perché si risparmia tempo se bisogna fare qualcosa col computer, anche 

se l'attenzione in classe era minore perché la tecnologia può essere fonte di distrazione. 

11. Molto bene; la sistemazione con banchi e computer nuovi è stata utile in molte occasioni e 

soprattutto si perdeva meno tempo perché non c'era bisogno di andare nell'aula di informatica e 

perché nei lavori di gruppo, la sistemazione dei banchi era più veloce. 

12. Molto interessante e nuovo 

13. Ho trovato una buona sistemazione con i banchi grandi e i computer sempre in classe ma si sentiva 

la mancanza dei laboratori e di altri spazi che eravamo abituati a frequentare abitualmente in 

prima. 

 

Le lezioni si sono tenute tutte in aula o in alcune ore, per alcune discipline, vi siete recati ad esempio in altri 

laboratori?  Se sì, in quali? 

1. No, svolgevamo tutte le lezioni in aula con i computer, ci siamo recati in altre aule solo per le 

verifiche di informatica e le prove esperte 

2. Al massimo siamo andati in laboratorio di informatica. Nelle altre ore non siamo mai andati in 

laboratori di altro tipo. 

3. Si, ci siamo recati nel laboratorio di informatica 



4. Durante alcune ore di informatica ci siamo recati nelle aule apposite, e a causa dei banchi uniti ci 

siamo spostati in altre aule durante le lezioni di inglese e  francese 

5. Abbiamo svolto alcune verifiche di informatica, francese, inglese e una prova esperta (geografia-

informatica) in laboratorio visto che i banchi erano attaccati, insomma non ci siamo spostati più di 

tanto (a parte educazione fisica in palestra). 

6. Ci siamo recati poche volte nel laboratorio di informatica e solo per fare verifiche. 

 

Se invece avete svolto tutte le lezioni in aula (esclusa Educazione Fisica), hai sentito la mancanza di 

spostamenti da un'aula all'altra? 

1. No 

2. No, è molto più comodo così, perché si evitano perdite di tempo 

3. Non ho sentito la mancanza di spostamenti di aula, visto che l'anno precedente (quando ero ancora 

in 2^B) svolgevamo solo l'ora di informatica in laboratorio. 

4. Si soprattutto quando eravamo abituati ad andare in aula di informatica 

 

Come ti sei sentito rispetto agli altri tuoi compagni non 2.0 ? Un privilegiato, più fortunato, con maggiori 

opportunità, con maggiori impegni o fatiche  ..... ? 

1. Privilegiato e più fortunato. 

2. Bè senza dubbio mi sono sentito più fortunato di altri anche se questo progetto ha comportato 

maggiori fatiche e impegni da parte di tutti noi e degli insegnanti 

3. Con maggiori opportunità  ma anche con maggiori impegni 

4. Con più responsabilità ma molto più privilegiato. 

5. Con maggiori opportunità 

6. All'inizio mi sentivo un privilegiato ma poi durante il corso dell'anno ho riscontrato degli impegni 

che un normale studente penso non dovesse sostenere 

7. Privilegiato e con maggiori opportunità, però anche con più compiti da svolgere 

8. un ragazzo che ha fatto esperienze diverse, a volte migliori altre invece peggiori. 

9. Ovviamente privilegiata, fortunata, con maggiori opportunità, ma anche con maggiore impegno nel 

seguire le ore in cui ci veniva spiegato l'uso dei computer, ecc... . 

10. Più fortunato perché ho avuto più opportunità di utilizzare le nuove tecnologie, ma di conseguenza 

con più impegni dovendo documentare ogni cosa fatta con gli strumenti in nostro possesso. 

11. Si oltre ad essere più fortunato di altre persone mi sentivo più responsabile e sentivo che dovevo 

sfruttare al meglio questa opportunità. 

12. Un privilegiato e più fortunato 

13. Rispetto agli altri miei compagni "non 2.0" mi sono sentito più fortunato anche se a dire la verità il 

computer è stato in molti casi causa di distrazione. Poi i compiti in piattaforma ci rendevano il 

lavoro a casa molto più faticoso alle volte ma diciamo che io preferisco il computer rispetto a una 

penne da scrivere 

Ritieni che avere il monitor sempre acceso davanti a te ti abbia aiutato a seguire meglio le lezioni ? (si, no, se si 

in quale modo, se no perché...) 

1. Dipende, all'inizio era quasi solo una distrazione, ma col tempo ci ho fatto l'abitudine e ho imparato 

ad utilizzare al meglio queste tecnologie. 



2. In alcune discipline (ad esempio matematica) avere il monitor come supporto mi è stato di grande 

aiuto, ma in altre ha rappresentato una distrazione   

3. No perché può facilmente distrarre 

4. In certi casi si perché riuscivo a capire meglio dati e grafici. In altri momenti no perché stancava gli 

occhi e mi distraeva. 

5. No perché distrae dalle lezioni per questo motivo lo spegniamo quando non necessario 

6. Si ma non sempre, dipendeva dalla materia 

7. No, avere una cosa davanti agli occhi distrae. 

8. No, a volte era fonte di distrazione. 

9. Secondo me non ha migliorato molto la mia situazione, visto che in alcune lezioni ero abbastanza 

attenta sia con il monitor accesso sia con il monitor abbassato mentre in altre non seguivo 

particolarmente (forse non erano lezioni di cui ero interessata). 

10. Sempre acceso no, perché è facile distrarsi e non ascoltare la lezione. 

11. No, tenerlo sempre acceso non aiutava perché diventava una fonte di distrazione. 

12. no perché  non mi piace avere un monitor che mi distragga della lezione della prof. 

13. No perché molte delle volte che lo tenevo acceso mi distraeva e non riuscivo del tutto a seguire la 

lezione 

Hai tenuto  acceso il monitor sempre durante le ore di lezione indipendentemente dal fatto che l'attività didattica 

richiedesse l'utilizzo del computer ? 

1. Dipende, durante molte ore, anche se non necessario, usavo il computer per prendere appunti ed 

organizzare meglio il lavoro di studio a casa o per fare ricerche in tempo reale sull'argomento 

trattato in classe al momento. 

2. A volte si 

3. No 

4. Utilizzavo il computer solo quando richiesto dall'insegnante. 

5. No quando non era richiesto il monitor veniva spento 

6. No perché era fonte di distrazione 

7. Quasi sempre 

8. Si il mio pc era quasi sempre acceso 

9. Il monitor era acceso nelle ore in cui necessitavo di questo strumento ma era spento o abbassato 

durante le ore in cui non era necessario l'uso del computer. 

10. No 

11. Qualche volta non l'ho tenuto acceso. 

12. No 

13. No solo quando l'insegnante mi diceva di alzare il monitor tenevo il computer acceso. 

Quali sono, a tuo avviso, le discipline che più si prestano ad essere trattate mediante l'utilizzo costante e 

quotidiano del computer in classe ? 

1. Beh, ho ritenuto molto valido l'uso del computer soprattutto in: geografia, storia e inglese 

2. Matematica, Diritto, Informatica, Biologia, Italiano, Economia aziendale. 

3. Informatica  e quando si scrivono i temi (anziché sprecare carta) e il computer serve per prendere 

appunti 

4. Matematica, informatica, le lingue straniere, biologia, economia e diritto. 

5. informatica, diritto, economia, matematica (grafici) 

6. storia, economia aziendale e diritto ed economia 



7. Informatica e matematica 

8. matematica, geografia , diritto, storia, biologia. 

9. Matematica, Italiano (perché dobbiamo scrivere frasi per grammatica, scritture documentate o altri 

testi), Informatica. 

10. Matematica, geografia, economia ed informatica.    

11. Geografia, informatica, matematica. 

12. Diritto, Geografia, Storia, Inglese, Matematica 

Hai svolto attività didattiche collaborative ? Se SI con quali materie? 

1. Si abbiamo svolto molte attività multi-disciplinari che riguardavano tutte le materie. 

2. Si, durante le lezioni di matematica 

3. Si in matematica, informatica ,scienze .... 

4. Certamente, in matematica, biologia, italiano, economia, diritto. 

5. Si con matematica, economia, scienze della materia 

6. Si, con matematica ed economia aziendale 

7. Si, in matematica e informatica 

8. Si, matematica, chimica, economia aziendale. 

9. Si, con matematica e religione. 

10. Si: in economia aziendale,  in matematica e in informatica. 

11. Si: matematica economia italiano e lingue straniere. 

12. Si , con matematica e economia aziendale 

13. Si con matematica, diritto, italiano 

Hai partecipato ad  attività didattiche, non inerenti lo sviluppo sostenibile,  che si siano svolte in aula con 

modalità diverse da quelle della lezione frontale tradizionale? Se si, quali? 

1. No, tutte le attività erano incentrate sullo sviluppo sostenibile. 

2. Si ad esempio Matematica, Diritto, Informatica, Biologia, Italiano, Economia aziendale. 

3. Si in alcune ore di lezione di matematica , scienze.... 

4. Si in storia, biologia, diritto, economia e matematica e informatica. 

5. Si ho partecipato a gare di atletica provinciale 

6. Le lezioni di matematica 

7. Si, delle ricerche su internet 

8. No 

9. Abbiamo avuto degli incontri con persone che praticamente ci hanno spiegato il loro mestiere che 

si collega allo sviluppo sostenibile (responsabile azienda ZEMA e personale 

10. Non mi pare. 

11. Si 

Quali sono le attività didattiche inerenti lo sviluppo sostenibile che ti sono piaciute maggiormente ? Per quale 

motivo ? 

1. Mi sono piaciuti molto gli incontri con esperti, per il fatto che erano interessanti, anche le uscite mi 

sono sempre piaciute. 

2. L'uscita alla diga del Vajont mi è piaciuta particolarmente  più delle altre 

3. L'uscita alla Marzotto di Valdagno, è stata una piacevole uscita perché ho potuto capire cose 

interessanti del mondo del lavoro 



4. Gli incontri con gli esperti ed anche con l'abitante di Erto sono state per me le tappe più 

significative. 

5. Mi è piaciuta molto l'uscita didattica alla visita della diga del vajont per la storia di questa diga 

6. Ho apprezzato maggiormente gli incontri con gli esperti, in particolare quello con la ZEMA  perché 

mi ha permesso di capire come in un'azienda lo sviluppo sostenibile possa essere al centro delle 

attività svolte 

7. La visita al Vajont 

8. Quando sono andato a fare le foto in giro per la scuola, per il volantino. 

9. Economia. 

10. Tra tutte le attività, mi è piaciuta maggiormente l'uscita al Vajont e tutto il lavoro fatto prima e 

dopo perché parlava di come l'uomo pensi di più a sé stesso ed al proprio benessere, piuttosto che 

alla vita di un suo simile.           

11. L'incontro dove abbiamo parlato con un responsabile dell'Ecozema, perché mi ha aiutato a capire al 

meglio il concetto di sviluppo sostenibile. 

12. L'incontro con i francesi  perché ci hanno spiegato come loro valorizzano lo sviluppo sostenibile ad 

Anneçy 

Esprimi con una frase, uno slogan, uno o più aggettivi una tua riflessione sull'esperienza dei due anni di cl@sse 

2.0 

1. Innovazione e tecnologia in supporto allo studio per le menti della nuova generazione. 

2. Penso che sia stato molto bello, utile e innovativo 

3. Normale infine con in più dei mezzi tecnologici. 

4. Esperienza innovativa, costruttiva e un po' difficoltosa e strana. Però la rifarei, non mi rammarico di 

nulla. 

5. Classe 2.0, la classe del futuro, usa il computer e il tuo lavoro sarà meno duro! 

6. Il computer e gli strumenti multimediali, per quanto belli, interessanti e comodi non potranno mai 

sostituire i vecchi libri scolastici 

7. E' stato divertente, educativo e molto interessante 

8. Pc o libri cartacei, non fanno la differenza, l'unica cosa essenziale è la forza di volontà. 

9. Esperienza fantastica e assolutamente consigliabile, ma a volte, se una persona ha già difficoltà 

nello studio è meglio non seguire la scia di persone che giocano invece che seguire le lezioni, è 

meglio prendere appunti, fare schemi e ragionare di più con la propria testa e non con un clic del 

mouse. 

10. E' servita ad abituare le nuove generazioni ad usare la tecnologia, ma anche a farci capire che non si 

può usare solo quella.    

11. E' stata un'utile esperienza anche se personalmente credo che in molte situazioni i libri di testo 

sono più efficaci. 

12. In questi 2 anni di classe 2.0 penso che ho imparato un diverso modo di far lezione e studio con 

questo progetto, quindi trovo che è  molto interessante, ma non utile per me! 

13. Molto coinvolgente, un'esperienza unica e indimenticabile. 

 


