
  

Questionario di valutazione sulla didattica  

Noi studenti riteniamo che la valutazione del sistema scolastico passi non solo dalla valutazione degli insegnanti verso gli alunni, ma anche viceversa. Per questo 

grazie a una riflessione approfondita e ad un confronto con diverse scuole in cui questa pratica è già in atto, è nato il Questionario di Valutazione Professori che 

avete davanti. Molti Stati europei hanno già intrapreso questo cammino anni fa, ora tocca a noi. 

Il questionario cerca di coprire i fondamentali aspetti del lavoro del Professore, in classe come a casa, nel rapporto con lo studente come nella valutazione. Le 

domande sono formulate in modo da essere il più oggettive possibile e fornire un dato che possa essere utile al professore per avere un feedback, sapere cosa 

ne pensa la classe della sua didattica e lavorare per migliorare eventuali problemi. Questo questionario è stato formulato per far arrivare la tua voce, i tuoi 

consigli e le tue considerazioni al professore, in un modo statisticamente rilevante ed anonimo. Siamo convinti che la responsabilizzazione di noi ragazzi 

chiamati a fornire giudizi oggettivi e il dialogo tra le parti possa essere motivo di cordiale collaborazione e di crescita. 

La valutazione è da 1 a 4, dove 4 corrisponde al massimo gradimento. Ti chiediamo di rispondere con la massima sincerità e serietà.  E’ importantissimo il tuo 

contributo!  

Grazie della disponibilità, buon questionario. 

• LAVORO IN CLASSE  

Quanto ti trovi d'accordo con le seguenti affermazioni? 

1. L’insegnante espone gli argomenti in modo chiaro ed efficace con opportuni esempi 

       
2. L’insegnante si mostra disponibile per chiarimenti e in caso attua strategie di recupero e/o approfondimento 

       
3. L’insegnante è disponibile ad aiutare il singolo a sviluppare un metodo di apprendimento e di lavoro per quanto riguarda la sua materia 

 
4. L’insegnante utilizza, oltre al libro di testo, strumenti e contenuti aggiuntivi utili alla didattica    

  

5. I metodi didattici utilizzati dall’insegnante favoriscono l’apprendimento del corso di studi 

      
 

 



  

• LAVORO A CASA 

Quanto ti trovi d'accordo con le seguenti affermazioni? 

6. Il carico di lavoro è conforme alle esigenze e alle possibilità degli studenti.           

                  

7. Il docente corregge i compiti svolti a casa                                                             

        

• METODO DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

Quanto ti trovi d'accordo con le seguenti affermazioni? 

8.     Le domande nelle prove scritte ed orali sono pertinenti al programma ed esposte in modo chiaro 

          

9.     La programmazione delle verifiche ed attività è adeguata e viene comunicata con buon anticipo  

          

10.     I tempi di correzione delle prove scritte rispettano i 15 giorni previsti dalla norma. 

            

11.    La valutazione avviene in modo chiaro e oggettivo. 

            

• RAPPORTO PROFESSORE-STUDENTE 

Quanto ti trovi d'accordo con le seguenti affermazioni? 

12.      L’insegnante riesce a coinvolgere gli studenti durante la lezione 

           

13.     L’insegnante, insieme con gli studenti,  riesce  a mantenere la disciplina all’interno della classe e a creare un ambiente sereno e costruttivo 

          

14.     L’insegnante si  dimostra  attento a valorizzare interessi e attitudini degli studenti  

          

 

 


