
Facciamo il punto …

L’insegnante 
espone gli argo-
menti in modo 

chiaro ed efficace 
con opportuni 

esempi

Indipendentemen-
te dal tuo rappor-
to con la materia, 

l’insegnante ha 
saputo stimolare il 

tuo interesse

L’insegnate riesce 
a coinvolgere gli 

studenti durante le 
lezioni

L’insegnante ha 
tentato di stabili-
re, da parte sua, 

un clima sereno e 
costruttivo 

all’interno della 
classe

L’insegnante si è 
dimostrato dispo-
nibile per eventua-

li chiarimenti

I quesiti delle pro-
ve, orali, scritte e 

pratiche (espe-
rienze e prove di 
laboratorio), pro-

poste dall’inse-
gnante risultano 

essere chiari e 
adeguati

I metodi didattici 
intrapresi 

dall’insegnante 
sono funzionali 

all'apprendimento 
degli studenti

 L’insegnante, gra-
zie al suo metodo 

didattico, favorisce 
lo sviluppo dello 

spirito critico degli 
studenti

 L’insegnante ti ha 
permesso l’acqui-

sizione delle 
competenze, ol-
tre che delle co-

noscenze

La programma-
zione annuale del-
le verifiche e delle 
attività didattiche 

proposta 
dall’insegnante é 
stata appropriata 
ed equilibrata e, 
nel termine del 

possibile, comuni-
cata con adeguato 

anticipo
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Valutazione della didattica a.s.20-21: il docente

Completamente d'accordo Abbastanza d'accordo D'accordo In disaccordo Completamente in disaccordo



Le potenzialità del laboratorio vengono sfrut -
tate al meglio in relazione al programma da 

svolgere

Le attività di laboratorio svolte dal docente 
hanno una funzione d'integrazione e appro-
fondimento dei concetti affrontati in classe 

durante le rispettive ore di teoria

In termini generali la materia ti ha suscitato in-
teresse e curiosità
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La valutazione della didattica a.s. 20-21: il laboratorio

Completamente d'accordo Abbastanza d'accordo D'accordo In disaccordo

Completamente in disaccordo

Se sì, l’eventuale utilizzo di questi supporti aiuta e migliora la didattica?
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Completamente d'accordo

Abbastanza d'accordo

D'accordo

In disaccordo

Completamente in disaccordo

Sì 79%

No 21%

L'insegnante si affida a strumenti e/o contenuti 
esterni al libro di testo?



Come giudichi i criteri di valutazione utilizzati dall’insegnante?
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La valutazione della didattica a.s. 20-21: la valutazione
Severi e giusti Severi ed ingiusti Equilibrati Larghi e giusti Larghi ed ingiusti

Come giudichi il carico di lavoro a casa richiesto dall'insegnante?
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La valutazione della didattica a.s. 20-21: il carico di lavoro
Pesante ma necessario Pesante ed eccessivo Equilibrato Leggero ma sufficiente

Leggero ed insufficiente



Quali sono gli strumenti e accorgimenti che l’insegnante potrebbe adottare per migliorare la didattica?
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Cosa chiedono gli studenti

Incoraggiare riflessioni colte a stimolare lo spirito critico degli studenti

Utilizzare strumenti didattici (libro di testo, materiale informatico ecc) più opportuni

Richiedere un maggior coinvolgimento degli studenti durante le lezioni

Essere più autorevole

ALTRO

Quali sono gli strumenti e accorgimenti che l’insegnante potrebbe adottare per migliorare la didattica?


