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Il docente agli occhi dello studente 

 

Per lo studente/studentessa 

Leggi bene; rispondi con sincerità, ma apprezza anche che ti si chieda una riflessione sui 
tuoi insegnanti. Assegna un punteggio da 1 a 4 alle affermazioni proposte qui sotto (1 il 
minimo se non sei d’accordo,4 il massimo se ti convince in pieno). 

 

1. Mi fa venire voglia di studiare la materia che insegna, anche se so che è molto 
impegnativo � 

2. All’inizio dell’anno delinea un patto con la classe e poi rispetta gli accordi presi � 

3. Perde raramente la pazienza; se gli capita motiva il disappunto e recupera il 
rapporto � 

4. Cerca di far partecipare tutti alla lezione e si rivolge a noi come a una comunità di 
lavoro � 

5. Risulta chiaro nelle spiegazioni e noi sappiamo bene cosa fare � 

6. Sorride e lavora volentieri insieme alla classe � 

7. Si mostra disponibile a discutere le sue decisioni se si accorge che è necessario � 

8. Ci aiuta ed invita a ragionare, ad affrontare i problemi, ad essere responsabili � 

9. Si preoccupa di insegnarci anche un metodo di studio e di preparazione � 

10. Cerca di non rendere noiose le lezioni � 

11. Prima di fissare le verifiche organizza fasi di preparazione alle stesse verifiche � 

12. Non si limita al suo lavoro, ma sa anche ascoltarci � 

13. Non prende in giro chi sbaglia e rispetta sempre gli studenti � 

14. Il docente chiarisce sempre gli elementi che usa per la valutazione  � 

15. Ci comunica i suoi obiettivi e ricorda spesso il valore di quello che insegna � 

16. Quando commette qualche errore o ha dei dubbi lo ammette � 

17. Al termine di un percorso di lavoro si ha la sensazione che si sia davvero imparato 
qualcosa � 

18. Gli orari di svolgimento dell’attività didattica sono rispettati � 

19. Il docente spiega gli errori in modo chiaro ed indica modi di recupero � 

20. Il docente consegna in tempi accettabili le verifiche scritte corrette (massimo 15 
giorni) � 

 


