
Controscrutinio 

è un'attività di autovalutazione 
del docente incentrata sul 
giudizio degli studenti, che 
partecipano in forma 
volontaria e anonima, al fne di 
garantire la massima sincerità 
delle risposte e di evitare 
qualsiasi forma di interferenza.
Il questionario (qui a pag. 11) 
viene somministrato on-line 
subito dopo gli scrutini del 
primo quadrimestre.

controscrutinio
Quando gli studenti valutano il prof.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Voto medio
Chiarezza delle Spiegazioni 1 3 9 5 1 8,1
Esaustività delle spiegazioni 2 2 1 7 7 7,8
Disponibilità  a rispondere 2 2 5 10 9,1
Adeguatezza delle verifche 1 1 5 6 6 7,7
Chiarezza delle domande 1 1 1 1 3 5 5 1 1 6,5
Criteri di valutazione 1 5 4 5 3 8,2
Equità delle valutazioni 4 5 4 6 8,6
Equità delle valutazioni di fne quadrimestre 1 7 3 4 4 8,1
Effcacia degli strumenti 1 6 4 7 1 6,9
Capacità di motivare allo studio 1 1 10 6 8,2
Gestione della classe 1 8 2 8 7,9
Relazione personale docente/studente 1 1 4 6 7 8,9
Testo di Filosofa 1 2 1 3 6 3 1 2 6,7
Testo di storia 1 2 5 5 2 3 1 6,8
media generale docente 8,0

III A Tecno (19/21)
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nessun sugge-
rimento
spiegazioni di 
storia più esau-
rienti
richieste più 
semplici
più velocità nel 
programma

meno letture

richieste legate 
al libro di testo
fare una pausa

verifche a 
domanda 
apertamaggiori appro-
fondimenti, lavori 
di gruppo, ricer-
che
più tempo de-
dicato alla di-
scussione

Critiche
● 3 Non risponde
● A volte il linguaggio utilizzato durante le lezioni è un pò 
troppo complicato.

● bisogna ammettere che spesso siamo noi a fare casino, 
però servirebbe una pausa nelle lezioni di 2 ore

● domande non molto chiare e specifche
● I testi sono molto pesanti, questo sicuramente infuisce 
sulla voglia dei studenti...

● il soffermarsi troppo sui dettafgli..
● Mi piace come si lavora in classe però delle volte si fnisce 
col disperdersi in discussioni dispersive. Delle volte 
sarebbe meglio evitarle e magari restare su un argomento 
non molto chiaro. specialmente quando si ha un'ora sola, 
invece se si usano quest...

● nelle domande delle verifche, utilizzo di un italiano 
complesso per le nostre capacità. Con l'utilizzo di un 
italiano "semplice" le verifche potrebbero andare meglio , 
sopratutto quella di flosofa.

● nelle lezioni spesso si perde in discorsi quasi "assurdi" 
divagando sulle spiegazione, senza arrivare a un punto.. 

● nelle verifche è diffcile individuare il concetto richiesto, si 
esprime in maniera alquato complesa, e in questo modo 
noi non abbiamo la possibilità di interpretare chiaramete il 
signifcato di ciò che ci richiede 

● 2 No
● no, sono pienamente soddisfatto
● non ce ne sono
● Più severità nei confronti di chi disturba.
● sinceramente nessuna critica, le lezioni sono molto 
scorrevoli, anche quando ci sono due ore di fla.

● utilizza un linguaggio troppo complesso in alcuni 
casi....ma nella generalità va bene....

Suggerimenti
● 1 non risponde
● cercare di spiegare storia in modo un po' più esauriente...
● continua così, viva nicky :)
● domande delle veffche più semplici
● domande più esplicite nelle verifche,più chiare
● faccia le domande dei temi di flosofa più chiare, altrimenti 
come succede spesso si rischia di andare fuori tema e non 
scrivere quello che lei ha richiesto nella domanda!

● il docente dovrebbe provare a soffermarsi meno su ogni 
singolo capitolo, "sbattendosene" di alcune domande 
inopportune ed inutili

● Le domande dei compiti di flosofa potrebbero essere più 
chiare.

● meno libri da leggere...più chiarezza nelle domande
● nelle prove domande più chiare e specifche
● non richiedere spesso nei test cose non esplicitamente dette 
sul libro

● pausa nelle lezioni
● potrebbè compire le verifche scritte sempre con le ultime (una 
domanda a scelta per due tre gruppi) evitando le 10 domande 
da 5 righe...

● Quello che ho scritto nella critica
● si potrebbero approfondire alcuni argomenti soprattutto di 
storia

● Si potrebbero utilizzare metodi più leggeri come un dialogo 
professore-classe (che facciamo anche spesso), guardare 
qualche documentario o flm sui argomenti che vengono 
svolti, fare delle ricerche individuali o in gruppi di 
approfondimento (dei argomenti

● spesso dovrebbe spiegare più precissamente il capitolo o 
qualsiasi cosa essa sia

● vedi sopra.
● Velocizzare le spiegazioni in classe per non rendere lo studio a 
casa(studenti permettendo).

Altro
● 11 non risponde
● La valutazione sull'impegno e sulla partecipazione in 
classe mi sembra una ottima idea e trovo che mette a 
noi studenti una maggiore voglia di fare.

● lo trovo più portato a spiegare flosofa rispetto a 
storia! in quanto nella prima disciplina è più esauriente 
e concreto nella seconda meno!

● 3 no
● per il resto va tutto bene.........
● Prendere un libro più bello.
● w Zuin
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nessuna critica
linguaggio com-
plicato
poche pause
domande poco 
chiare
testi  diffcili
lezioni dispersive
poca severità

non risponde
utile il terzovoto
spiega meglio f-
losofa che storia
tutto bene
cambiare libro
w zuin



nessuna 
opinione
non lo co-
nosco
utile a tutti
divertente
ben fatto
indifferente
bisognerebbe 
usarlo di più
interessante

Cosa pensi di questo questionario
● ;2 non risponde
● é la prima volta che affronto questo tipo di 
questionario e devo ammettere che è una buona idea, 
e utile per migliorare anche gli studenti.

● è stato molto utile anche se ieri sera sono stato poco 
a una festa perchè stamattina mio sono alzato alle 6 
per ripetere storia perchè pensavo ci fosse una 
verifca; questo mi ha fatto un po imbestialire ma è lo 
stesso ci vado anche stasera

● è un ottima idea per capire cosa pensano gli studenti 
dell'insegnante.

● è una cosa nuova...interessante
● è utile a migliorare il rapporto professore studente
● è utile al prof. per rendersi conto cosa ne pensano gli 
alunni e magari seguendo qualche suggerimento ad 
apportare qualche modifca

● interessante e opportuno
● it's ok! :)
● spero che servi!
● La trovo una ottima idea con domande che offrono la 
possibilità (nei tempi necessari) di migliorare il 
rapporto studenti-professori, la qualità delle lezioni e 
la voglia e lavoro degli studenti.

● molto utile, perchè ci permette di esprimere le nostre 
opinioni.

● ottimo.....soprattutto perchè è una capacità del 
docente di mettersi in discussione....

● Penso sia molto utile e di grande aiuto al professore! 
anche per noi va bene così perdiamo un pò di tempo!!

● potrebbe essere una buona cosa..
● Un ottima idea per avere suggerimenti dagli studenti.
● utile , speriamo sia anche effcace
● utile per lei prof!per una volta c'è qualcuno che chiede 
anche a noi studenti cosa ne pensiamo di lezioni, 
studio ecc..spero le sia utile per migliorarsi,anche se a 
parer mio non ne ha bisogno!come prof va bene così, 
anzi è uno dei migliori che abbiamo qu..

● Utile per sapere se la classe è contenta di come sono 
svolte le lezioni e le verifche.
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non penso niente 
del questionario
è la prima volta
 ottimo, interessan-
te, ok ecc
utile al prof
utile agli studenti
utile a tutti
speriamo utile

cosa pensi del nostro spazio on-line
● 5 non risponde
● devo ancora conoscerlo!
● e molto utile e divertente allo stesso punto poter studiare sul pc 
● è molto utile per chi ha bisogno di aiuti...
● è veramente utile, è facile da usare e ben programmato
● Fate quello che volete.
● iniziativa molto effcace e molto utile
● Lo trovo un metodo alternativo che può ofrire informazioni utili a 
noi studenti e un modo più facile per apprendere le lezioni e 
argomenti. Sarebbe ottimo farlo piu' spesso.

● mi sono appena iscritto però penso che lo visiterò spesso perchè 
mi sembra fatto bene e con tanto materiale utile.

● Molto interessante e utile, in quanto avendo dei dubbi o per 
sapere l'opinione di altri studenti su per esempio dei testi, è molto 
utile!

● molto interessatnte e costruttivo, utile e chiaro. Il suo materiale ci 
aiuta a comprendere meglio le lezioni visto la pessima struttura 
dei nostri libri di testo! I suoi appunti sono più chiari e riusciamo a 
capire meglio la lezione. Sono anche più facili

● non ho idea.
● Penso sia effcace e molto utile, con una partecipazione maggiore 
da parte degli utenti si potrebbe arrivare a buonissimi risultati.

● simpatico
● una buona risorsa per un integrazione delle lezioni mattutine....
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Voto medio
Chiarezza delle Spiegazioni 1 3 7 3 2 7,1
Esaustività delle spiegazioni 2 3 4 8 1 7,5
Disponibilità  a rispondere 1 1 6 4 4 8,5
Adeguatezza delle verifiche 2 1 3 3 6 1 6,8
Chiarezza delle domande 3 1 4 3 3 2 6,5
Criteri di valutazione 1 4 2 4 4 1 6,4
Equità delle valutazioni 7 2 4 1 2 7,3
Equità delle valutazioni di fine quadrimestre 1 1 3 4 2 1 4 7,5
Efficacia degli strumenti 1 1 1 4 6 2 1 6,3
Capacità di motivare allo studio 1 1 1 4 5 3 1 6,5
Gestione della classe 1 3 8 2 2 7
Relazione personale docente/studente 1 2 2 4 3 2 2 7,3
Testo di Filosofia 1 2 3 3 4 3 6
Testo di storia 3 2 2 4 1 6,9
media generale docente 7,1

IV A Tecno (16/16)
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IV A Tecno: carico di studio



Critiche

● 6 Non risponde
● a volte si esprime con termini "sofsticati;
● a volte si fa fatica a capire il testo e studiare da soli 

diventa quasi impossibile;
● il libro è poco chiaro nelle spiegazioni;
● Le verifche hanno domande troppo diffcili e pur 

rispondendo in modo adeguato e suffcente non si riesce 
ad arrivare al 6;

● nessuna critica;
● No;
● no..;
● non è chiarissimo se nelle prove bisogna esprimere il 

nostro pensiero che interseca l'argomento della 
domanda o meno;

● Non per svalutare questa materia, ma non essendo di 
indirizzo si potrebbe diminuire il carico di compiti a 
casa.;

● Qualche esempio a volte fa andare un pò in crisi!!! tipo 
l'hamburger e il bambino che è cacca!;

Suggerimenti

● 7 non risponde
● cambiare testo;
● continui cosi
● Fare domande più semplici alle verifche scritte;
● fare piu schemi riassuntivi in classe;
● No dai.Mi trovo anche bene quest'anno!!;
● Si potrebbe prima spiegare in classe le pagine 

che poi verranno date come compito.;
● spiegare un pò le domande del tema...;
● Verifche con domande meno complesse;
● zuin...io ti amoooooooooooooooo;

Altro

● 12 non risponde
● Lei è un gran professore che mi ha fatto piacere
● Aristotele e che molto probabilmente mi farà piacere
● anche altri autori. Grazie per lòa sua disponibilità.;
● No;2
● provare a discutere gli argomenti in modo regolare, 

magari 10 minuti prima di ogni lezione;
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nessuna critica
linguaggio diffcile
testo diffcile
verifche  diffcili o 
poco chiare
non risponde
troppo lavoro a 
casa
gli esempi 
mandano in 
crisi

nessuna risposta
nessun suggerimen-
to
continui così
cambiare testo
domande più 
semplici
più schemi
più spiegazioni
ti amo

nessuna risposta
grazie
niente
più discussione



Cosa pensi di questo questionario

● 1 non risponde
● Bello;1
● che è molto utile;1
● che è utile per farle capire ciò che chiede;1
● è utile per farle capire cio di cui abbiamo bisogno;1
● Il prof. sarà molto contento!;1
● Interessante;1
● Molto interessante;1
● penso possa servire all' insegnante per migliorare se
● necessita la qualità del suo operato;1
● puo essere utile;2
● Sarà di grande aiuto per il professore, e anche altri 

dovrebbero farlo (a patto che gli studenti siano 
onesti);1

● Serve al proff;1
● utile per capire al prof l'opinione dei suoi studenti e 

l'effcacia del suo metodo;1
● utile per capire quello che pensa la maggioranza di 

noi potrebbe aiutare a capire quello che non va e 
quello che invece va bene...;1

● utile..;1
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cosa pensi del nostro spazio on-line

● 4 non risponde
● che va valorizzato e utilizzato spesso,non solo 

privatamente a casa, ma anche a scuola come stiamo 
facendo adex;1

● è la prima volta che lo facciamo!!!;1
● lo spazio on-line è molto interessante...potrebbe essere 

molto utile! ;1
● molto utile per gli interessati dell'argomento;1
● penso sia utile per approfondire la materia ;1
● positivo...bell'idea..;1
● poteremmo farci di tutto;1
● può essere interessante;1
● si potrebbero mettere i nostri bellissimi lavori!;1
● Un buon proggetto.;1
● una bella idea;1
● utile;1

nessuna ri-
sposta
va valorizzato
è la prima volta 
che lo vedo
(potrebbe esse-
re) utile
bell'idea
potremmo met-
terci i nostri la-
vori

nessuna risposta
bello, utile, inte-
ressante
il prof sarà con-
tento
utile al prof
dovrebbero farlo 
anche gli altri
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V A Tecno: voti I quadrimestre

V A Tecno: carico di studio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Voto medio
Chiarezza delle Spiegazioni 2 6 1 7,9
Esaustività delle spiegazioni 1 2 5 1 7,6
Disponibilità  a rispondere 2 4 3 9,1
Adeguatezza delle verifiche 1 2 4 1 1 7,8
Chiarezza delle domande 2 5 2 7
Criteri di valutazione 4 4 7,5
Equità delle valutazioni 1 5 2 1 7,3
Equità delle valutazioni di fine quadrimestre 1 3 3 2 7,9
Efficacia degli strumenti 5 3 1 6,7
Capacità di motivare allo studio 1 1 2 2 2 1 7,4
Gestione della classe 4 3 1 1 7,9
Relazione personale docente/studente 5 4 8,4
Testo di Filosofia 3 2 2 2 7,3
Testo di storia 2 1 3 1 2 6,2
media generale docente 7,7
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Critiche

● 4 Non risponde
● a volte parla molto ma non risponde in modo esauriente 

a certe domande scomode (come hegel tra l'altro);
● argomenti troppo vasti x una sola verifca
● Col tentativo di completare un programma non 

completabile, animati dalla fretta, spesso manca del 
tutto la disponibilità allo studio ;

● libro di storia reso diffcile da troppi termini specifci.;
● non mi sento di "muovere" delle critiche, le 2 materie 

non sono semplici a volte da affrontare secondo me sia 
per noi che per l'insegnante.;

Suggerimenti

● 5 non risponde
● dividere gli argomenti in più verifche;
● dovrebbe tener maggiormente conto degli 

interventi in classe;
● io suggerisco, in modo particolre per storia, di 

svolgere il programma in modo "esaustivo" e 
non cercare di fnirlo a tutti i costi tralasciando 
parti importanti.;

● sottolineare i concetti più importanti sia per 
storia che per flosofa.;

Altro

●5 non risponde
●ha una parlantina sciolta e un'ottima capacità dialettica;
●mi piace moltissimo l'opportunità che ci da di parlare del 
presente, di fare confronti e degli spazi di dialogo.;
●2 No;
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non risponde
più verifche meno 
argomenti
maggior conto 
della parteci-
pazione in 
classeesaurire gli ar-
gomenti: senza 
fretta
sottolineare i con-
cetti più importan-
ti

non risponde
evita certe do-
mande scomode
argomenti troppo 
vasti per una veri-
fca
 
troppa fretta
testo diffcile
materie diffcili

non risponde
buona par-
lantina
ottimi gli 
spazi di dia-
logo e il con-
fronto col 
presente
nientaltro



utile, interessante, 
buono, ottimo
utile per il prof
meglio questo 
che il vecchio, 
Perché più ogget-
tivo
completo
dovrebbero adot-
tarlo tutti
basterebbe par-
larsi in classe
forse troppo sin-
tetico
un'opportunità di 
crescita

Cosa pensi di questo questionario

● Buono, aiuta l'insegnante a capire le esigenze e i 
problemi della classe.;

● Good;
● meglio di quello che abbiamo fatto in terza, questo è 

più oggettivo;
● molto completo.;
● molto utile e interessante..dovrebbero adottarlo 

tutti..;
● Ottimo;
● Penso che i problemi e le critiche, ove ci siano, si 

possano direttamente dire all'insegnante visto il 
buon rapporto tra studenti e professore senza dover 
ricorrere a questionari anonimi...ma forse vale solo x 
la nostra classe e quindi capisco che magari ;

● Può essere utile anche se forse è un po troppo 
riassuntivo.;

● secondo me è un'opportunità di valutare molti 
aspetti anche con domande che non ti saresti mai 
posto,di crescita.;
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cosa pensi del nostro spazio on-
line

● 2 non risponde
● bella opportunità,specie se venisse utilizzata a 

pieno.. purtroppo noi non abbiamo ancora uno 
spazio così,anche se ce lo hanno promesso da molto 
tempo.;1

● Boh;1
● devo ancor aver modo di visualizzarlo interamente 

ma penso che già il fatto che esista sia un buon 
punto di partenza;1

● è un utile strumento per lo studio ma anche per il 
confronto.;1

● molto bello e abbastanza utile, se a breve mi 
ricorderò ancora il mio nome utente inserirò le 
recensioni dei libri che ho letto;1

● potrebbe essere utile se poi effettivamente tutti 
collaborassero;1

● Utile per confrontarci;1

non risponde 
bella opportunità, 
utile, bello
bisognerebbe uti-
lizzarlo a pieno
qui non c'è, an-
che se ce lo 
hanno promeso
boh, non lo co-
nosco
buono già il fatto 
che ci sia
per lo studio e per 
il confronto
inserirò miei ma-
teriali
dovrebbero col-
laborare tutti
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Per una volta i ruoli si invertono... e sei tua dover dare un voto al prof... anzi tanti voti! 

Ti chiedo di esprimere un tuo giudizio rispetto ai parametri che ti propongo: esigenze 

statistiche comportano necessariamente qualche semplifcazione... ma alla fne c'è anche lo 

spazio per proporre tu altri possibili criteri di valutazione, o darmi qualche suggerimento o 

muovermi qualche critica. Se vuoi dire altro... c'è lo spazio anche per quello. Al di là della 

statistica, mi sembra importante che specifchi cosa va bene e soprattutto cosa e Perché 

non va bene... e se vedi il modo per migliorare, non esitare ad indicarmelo. 

Ti ricordo che il tuo anonimato è garantito dal sistema: il software registrai dati ma non 

l'utente che li esprime... quindi nessuno (né io, né gli amministratori del sito, né gli altri 

utenti) potrà sapere chi dice cosa. Così potrai essere severo senza temere critiche o 

ritorsioni: il voto che tu dai a me non infuenzerà il voto che io darò a te. 

Grazie. 

1. Come valuti la chiarezza delle spiegazioni? (1-10) 

2. Come valuti l'esaustività delle spiegazioni? (1-10) 

3. Come valuti la disponibilità a rispondere alle vostre domande? (1-10) 

4. Come valuti l'adeguatezza delle verifche rispetto alle discipline? (1-10) 

5. Come valuti la chiarezza delle richieste/domande nelle verifche orali e scritte? (1- 10) 

6. Come giudichi i criteri di valutazione adottati? (1-10) 

7. Come giudichi l'equità delle valutazioni? (1-10) 

8. Come giudichi l'equità delle valutazioni di fne quadrimestre? (1-10) 

9. Come giudichi nel complesso l'effcacia degli strumenti utilizzati? (1-10) 

10.Come giudichi l'effcacia del testo di flosofa? (1-10) 

11.Come giudichi l'effcacia del testo di storia? (1-10) 

12.Come valuti la capacità del docente di motivare allo studio? (1-10) 

13.Come valuti la capacità del docente di gestire la classe? (1-10) 

14.Come valuti la qualità della relazione personale tra docente e studente? (1-10) 

15.Come valuti il carico di studio? (adeguato/Eccessivo/ limitato) 

16.Qualche critica? (...) 

17.Qualche suggerimento? (...) 

18.Altro? (...) 

19.Ultima domanda: cosa pensi di questo questionario? (...) 

20.ULTIMISSIMA: cosa pensi del nostro spazio on-line, di quello che ci facciamo e di quello 

che potremmo farci? (...) 
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