
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 viene 
somministrato on-line subito 
dopo gli scrutini del primo 
quadrimestre ...

controscrutinio
Quando gli studenti valutano il prof.
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Controscrutinio è un'attività di autovalutazione del docente incentrata sul giudizio degli studenti. 

I ruoli si invertono... qui sono gli studenti a dare un voto al prof... anzi tanti voti! 

Il questionario, che viene somministrato subito dopo gli scrutini del primo quadrimestre, chiede agli 

studenti di esprimere una valutazione (da 1 a 10) dell'insegnante rispetto ad alcuni parametri 

proposti: esigenze statistiche comportano necessariamente qualche semplifcazione. Tuttavia, sono 

previsti  anche spazi per proporre altri possibili criteri di valutazione, offrire qualche suggerimento o 

muovere qualche critica. 

Affnché la valutazione raggiunga il massimo grado di attendibilità, è necessario che ogni studente sia 

certo che il voto che da al prof. ... non infuenzerà il voto del prof.: l'anonimato degli studenti è 

garantito dal sistema: il software registra i dati ma non l'utente che li esprime... quindi nessuno (né 

l'insegnante, né gli amministratori del sito, né gli altri utenti) potrà sapere chi dice cosa. Per lo stesso 

motivo gli studenti non sono obbligati a partecipare.

Al di là della statistica, e del calcolo delle medie, lo scopo fondamentale di questo progetto è 

l'individuazione degli aspetti didattici e relazionali che funzionano e soprattutto di quelli che non 

funzionano, così da poter avviare, nel secondo quadrimestre, tutte le iniziative che possano 

migliorare il rapporto educativo e aumentare quindi le possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi.

La novità di quest'anno doveva essere la ripetizione del questionario alla fne del secondo 

quadrimestre, proprio per verifcare quanto sia stato possibile intervenire positivamente sui limiti 

evidenziati dal primo controscrutinio: purtroppo, un infortunio ha causato una mia lunga assenza da 

scuola tra marzo e maggio, così da rendere impossibile questa valutazione. 

Alcuni interessanti elementi nuovi emergono comunque dalla possibilità che ho avuto, questa volta, 

di proporre il controscrutinio in due situazioni nuove e diverse: ad una classe non mia in cui ho svolto 

una supplenza di alcune settimane (pag. 9) e all'eterogeneo gruppo di studenti che ha frequentato il 

mio corso durante la “settimana tecnica” (pag. 10 e 11). In entrambi i casi ho predisposto questionari 

ad hoc, che in parte riprendono e in parte adeguano alle circostanze lo schema base del 

controscrutinio.

Per saperne di più: www.nowherezone.org

Trento, 15 marzo 2010 Nicola Zuin
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Il Questionario:

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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III L C (18/19) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Voto medio
Chiarezza delle Spiegazioni 3 5 6 3 1 6,72
Esaustività delle spiegazioni 3 2 4 6 3 7,39
Disponibilità  a rispondere 4 7 3 4 8,78
Adeguatezza delle verifche 1 2 1 5 4 3 1 1 5,45
Chiarezza delle domande 1 1 4 7 3 2 5,83
Criteri di valutazione 1 3 5 5 1 3 6,56
Equità delle valutazioni 3 3 6 2 4 7,06
Equità delle valutazioni di fne quadrimestre 2 2 6 3 5 7,4
Effcacia degli strumenti 2 5 5 4 1 6,4
Capacità di motivare allo studio 2 6 6 1 1 2 6,95
Capacità di gestire la classe 3 10 2 2 1 7,33
Relazione personale docente/studente 1 9 6 2 7,61
Testo di Filosofa 1 1 2 4 5 4 5,5
Testo di storia 1 1 3 6 6 1 6
media generale docente (esclusi testi) 7,45
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 Valutazione del Carico di studio

Voti degli studenti al primo quadrimestre



nessuna 
risposta
cambiare 
tipologia delle 
verifche
spiegare storia 
in modo meno 
flosofco
meglio le 
domande 
aperte che le 
crocette
guardare video 
o  flm, 
immagini
equilibrare le 
ore di storia e di 
flosofa
fare una pausa
 
maggiori 
approfondiment
i, lavori di 
gruppo, 
ricerche, 
presentazioni
usare più 
spesso materiali 
“altri” dal testo
non abbattersi
va bene così
approfondire la 
flosofa 
orientale

• Non risponde;7
• ehm... è diffcile interpretare le domande (e le risposte 
multiple) nelle prove come lei pensa che noi DOVREMMO 
interpretarle,le scriva più comprensibili per favore;1

• fare test a domande aperte o di un tot di righe di risposta, 
ma NON a crocette;1

• informazioni poco precise...molto spesso fa dei discorsi 
troppo lunghi e contorti che possono confondere:);1

• L'unica critica..la dispersione un pÚ degli argomenti, so che 
Ë la via giusta avere sotto quadro tutta la situazione storica, 
ma ad esempio proprio di questa materia, essendo il libro 
molto concentrato, trovo diffcoltà a memorizzare tantissimi 
avvenimenti;1

• Le lezioni risultano essere spiegate in maniera esaustiva, sia 
per quanto riguarda storia, che flosofa. Il prof. accoglie con 
piacere nostre rifessioni o eventuali domande, e ci stimola 
nell'approfondimento delle materie attraverso letture tratte 
da a;1

• le spiegazioni di flosofa non sono molto effcaci come quelle 
di storia ;1

• le spiegazioni di storia non sono molto effcaci come quelle 
di flosofa;1

• le verifche a crocette sono micidiali perché nonostante lo 
studio a volte non otteniamo dei risultati che corrispondano 
a esso.;1

• nessun commento riguardo il metodo di spiegazione delle 
materie però non siamo sordi prof! lei urla sempre...;1

• poco esaurienti le spiegazioni di storia, si perde il flo tra una 
frase e l'altra.;1

●troppi viaggioni in stile trainspotting!!;1

nessuna 
risposta
domande poco 
comprensibili
no ai test a 
crocette
discorsi troppo 
lunghi e 
contorti
informazioni 
poco precise
argomenti 
troppo estesi 
da 
memorizzare
lezioni di 
flosofa meno 
effcaci di 
quelle di storia
lezioni di storia 
meno effcaci 
di quelle di 
flosofa
troppi 
viagggioni in 
stile 
trainspotting
voce troppo 
alta

CriticheCritiche

• Non risponde;3
• cambiare la tipologia delle verfche....;1
• cercare di spiegare la storia in un modo meno "flosofco";1
• credo che le prove a domande aperte siano migliori di quelle 
a crocette. ;1

• guardare molti flm...;1
• Pi˘ equit‡ tra storia e flosofa in termine di ore;
• Le spiegazioni di storia meno "flosofche";
• Per il resto prof. Ë perfetto e non si abbatta se qualche volta 
sembra che non l'ascoltiamo!

• ;potrebbe risultare utile guardare flm o video sugli argomenti 
trattati;1

• sarebbe molto meglio non fare verifche a crocette;1
• Secondo me Lei incarna già un professore veramente 
completo al 100% sia per gli studenti sia per il suo proftto a 
360 gradi che da a noi attraverso tutta la sua volontà e 
conoscenza, ed il metodo/stile di vita che pensa. So che 
può sembrare un metodo di;1

• si potrebbero fare più esposizioni con powerpoint, poiché 
era stata un'esperienza interessante e divertente. Inoltre è 
un modo per rendere partecipi tutti gli studenti della 
classe.;1

• si potrebbero fare verifche a domande aperte come nella 
prima parte dell'anno e non fare quelle a crocette;1

• Suggerirei di integrare alla parte formativa dello studio 
attraverso letture e spiegazioni in classe, una parte "media".

• Filmati, flm, lettura delle immagini e conseguente 
spiegazione, magari inerente all'argomento in corso.

• poi beh, sÏ, il resto è app;1
• trattare qualche argomento in più sulle flosofe orientali e un 
po meno conosciute e non solo come argomento di 
presentazione facoltativa (powerpoint) p.s. non conosco gli 
argomenti di quarta e quinta,,;1

• usare di più  libri o fotocopie
●usare di più libri o testi scritti per integrare le spiegazioni;1

SuggerimentiSuggerimenti
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non risponde 
bella, ottima, 
idea
utile per il 
confronto degli 
appunti
comodo per 
approfondire
la rete è sempre 
più importante
non lo 
conoscevo
utile per il 
ripasso
bisogna saperlo 
usare
belli i contenuti
ci vorrebbero più 
contenuti, 
appunti, foto, 
video
sarebbe bello 
crearne uno noi

nessuna risposta
meglio separare 
storia da flosofa
utile se le risposte 
sono sincere
dipende da cosa ne 
farà il prof.
utile (per migliorarsi, 
per capire, per 
migliorare le lezioni...)
bello che il prof. Si 
metta in discussione
fantastico, 
meraviglioso
offre la possibilità di 
esprimersi senza 
temere conseguenze
sono stato/a 
sincero/a
una cazzata
divertente
lo dovrebbero fare 
tutti i prof.
veritiero grazie 
all'anonimato

nessuna 
risposta
più chiarezza 
nell'organizzazio
ne dell'orario
il prof. È una 
persona 
interessante
belle battute
bei gusti 
musicali, politici, 
ecc
bello il blog-
non-blog
non posso usare 
la mail
più flm
interessanti gli 
approfondimenti
utili le ricerche 
fatte da noi

• Nessuna risposta;12
• chiarire quando c'Ë storia e flosofa: la nostra schiena le 
sarebbe grata!!;1

• Mh. Tipo, il prof. mi sembra una persona interessante.
• Apprezzabili pure le volte in cui tenta di metterci dentro 
battute. (lol, jessica rabbit) e anche il blog-non-blog, gusti 
musicali e politici. niente male. go on this way! ;1

• Non potendo utilizzare la posta elettronica, non posso 
contattarla tramite la piattaforma, per compiti, recensioni, 
ricerche..Ecc perciò cercherò di trovare una soluzione.;1

• piu flm..;1
• trovo interessante e produttivo fare gli approfondimenti di 
storia e flosofa tramite disegni ricerche e presentazioni fatte 
da noi;1

•  trovo utile per noi fare ricerche sia per storia che per 
flosofa;1

Altro?Altro?

• Nessuna risposta; 3
• bisognerebbe dividerlo tra storia e flosofa;1
• credo che sia utile sapere il parere degli studenti (se le 
risposte sono sincere);1

• dipende che uso ne viene fatto da parte del professore;1
• è utile per il professore per riuscire a gestire meglio le 
lezioni.;1

• è una bella idea che le da la possibilità di migliorarsi...:);1
• E' divertente ed Ë bello che un professore voglia mettersi in 
discussione :D;1

• Fantastico! perchè fnalmente abbiamo anche noi la possibilità 
di esprimerci senza avere paura di possibili conseguenze..;1

• ho risposto sinceramente!;1
• ne ho fatti molti e sinceramente non mi sembrano molto 
utili...una cazzata;1

• penso che se serva a lei per capire quello che pensano gli 
alunni, in modo da gestirsi meglio , sia utile. ;1

• penso che sia molto utile;1
• Penso che sia un'idea meravigliosa da parte di un insegnante, 
lo dovrebbero fare tutti, ma non per fare critiche gratis. Perchè 
io sono già fortunata ad avere degli insegnanti che mi 
insegnano, perciò non è per mettere in discussione tutti i lori 
studi e ...;1

• penso che verrà fuori la verità grazie all'anonimato;1
• utile per noi studenti, perchè possiamo esprimere liberamente 
le nostre opinioni!;1

• utile, credo. per lei eh. o forse anche per me. boh, ci 
penserò;1

Cosa pensi di questo Cosa pensi di questo 
questionario?questionario?

• Non risponde;8
• bella idea;1
• Credo che sia uno strumento estremamente utile poichè 
possiamo trovare altri appunti oltre ai nostri e confrontarli.;1

• Ë comodo per scambiarci gli appunti e approfondire 
l'argomento studiato! ;1

• mi sembra un ottima idea in quanto sempre di piu ci affdiamo 
alla rete,,,,,;1

• Non credevo esistesse fno a 10 minuti fa, ma se verrà usato 
bene credo che possa rivelarsi utile. ;1

• penso che lo spazio online sia molto utile perchè ci da modo 
di confrontarci, rivedere delle cose che magari in classe non 
abbiamo capito e fare degli approfondimenti.;1

• penso che sia molto utile, anche nel campo scolastico. 
Bisogna solo saperlo usare.;1

• Tutti i suoi articoli su nowherezone.org sono interessantissimi 
e aiutano molto per approfondire varie cose, o comunque 
tenersi in contatto con Lei. Però a volte non è così semplice 
"lavorare" su di una piattaforma, per problemi tecnici ecc.. ;1

• urile pure quello.
• se qualcuno mettesse a disposizione qualche appunto in più 
non farebbe neanche tanto male.

• magari, uno spazio foto video, non ci starebbe male. (magari 
c'Ë e non l'ho manco notato) concludendo. au revoir, prof.!;1

• utilissimo, spesso per i temi o quando studio consulto il Suo 
sito, sarebbe bello crearne uno noi!;1

Cosa pensi del nostro Cosa pensi del nostro 
spazio on-line?spazio on-line?
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III S E  (21/22) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Voto medio
Chiarezza delle Spiegazioni 1 4 8 7 1 6,14
Esaustività delle spiegazioni 6 8 6 1 1 6,52
Disponibilità  a rispondere 2 2 8 6 3 8,29
Adeguatezza delle verifche 7 8 3 2 1 6,19
Chiarezza delle domande 2 7 6 3 2 1 5,95
Criteri di valutazione 1 1 2 7 4 5 2 6,76
Equità delle valutazioni 1 1 7 5 6 1 6,81
Equità delle valutazioni di fne quadrimestre 3 5 5 8 6,86
Effcacia degli strumenti 5 5 9 1 1 6,43
Capacità di motivare allo studio 1 4 4 7 4 1 6,48
Capacità di gestire la classe 6 7 3 4 1 7,33
Relazione personale docente/studente 1 1 9 5 5 7,57
Testo di Filosofa 1 2 2 9 6 1 5,86
Testo di storia 2 3 7 5 3 5,90
media generale docente (esclusi testi) 6,78
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nessuna 
risposta 
valutazioni 
meno severe
spiegazioni più 
approfondite 
ed esaustive
Maggior 
aderenza al 
testo e chiara 
indicazione 
delle pagine da 
studiare
approfondire la 
flosofa delle 
religioni
verifche a 
crocette non 
adatte
nessun 
suggerimento
programmazion
e più coerente 
delle 
interrogazoni
verifche meno 
diffcili
 fornire schede 
riassuntive

spiegazioni più 
improntate al 
pragmatismo
domande che 
confondono
verifche a 
crocette troppo 
diffcili
nessuna critica
spiegazioni di 
alcuni concetti 
poco chiare o 
poco coerenti
 
 

• Nessuna risposta;9
• La storia e la flosofa sono materie teoriche, ma anche applicabili 
alla vita reale, quindi credo che un po' di pragmatismo in pi˘ 
possa aiutare anche ad una migliore comprensione;1

• Le domande chieste dal professore tendono a sviare le proprie 
conoscenze.Vieni messo in diffcolt‡ e non riesci pi˘ a rispondere 
correttamente.;1

• le verifche a risposta multipla sono troppo diffcili e tutte le 
risposte sono pi˘ o meno giuste. Ë molto diffcile scegliere la 
risposta giusta.;1

• no;4
• poca chiarezza delle domande scritte nelle prove;1
• poca chiarezza nelle domande poste nelle prove di verifca sia 
orali che scritte,spesso ambigue,non molto chiaro il metodo di 
insegnamento.;1

• pur studiando alcune volte non comprendendo la domanda 
quando sono a crocette risulta davvero diffcile esprimere ciÚ 
che si sa.Ë eccessivamente complesso per come viene 
proposto.;1

• Spesso alcuni concetti non sono spiegati in modo chiaro e 
durante le interrogazioni ed i compiti in classe risulta quindi 
diffcile approfondire i concetti come richiederebbe il prof;1

• Talvolta non c'Ë una completa coerenza tra la spiegazione di un 
concetto, sia per storia che per flosofa, da una lezione all'altra... 
e spesso emergono concetti nuovi...;1

CriticheCritiche

• Non risponde;11
• diminuire la severità nelle valutazioni;1
• Approfondire maggiormente le spiegazioni in classe, suggerire le 
parti da studiare dal libro indicandole chiaramente, essere 
leggermente pi˘ bonario nelle valutazioni e nelle prove a crocette. 
(mettendo magari domande meno "da panico").;1

• dare delle spiegazioni pi˘ approfondite degli argomenti,anche 
quelli che magari vengono ritenuti minori dal docente e che 
magari non vengono neanche esposti in classe.;1

• durante le spiegazioni fare qualche riferimento al libro indicando 
le parti o i capitoli che contengono le informazioni pi˘ importanti;1

• Mi piacerebbe molto discutere anche di un argomento saltato, 
riguardante la flosofa delle religioni, perchè penso che potrebbe 
essere molto interessante e di aiuto per capire determinati 
atteggiamenti di molti uomini moderni;1

• penso che il test a crocette non sia adatto a verifcare le 
conoscenze di flosofa, materia in cui son pi˘ adatte le risposte 
aperte;1

• no;2
• Quando decide di interrogare, lo deve fare. Non può (secondo 
me) chiedere agli alunni se hanno studiato abbastanza per una 
interrogazione, perchè tutti le risponderanno :No prof..non sono 
molto preparato...ieri avevo da fare...non sono riuscito a 
studiare..;1

• seguire l'ordine di argomenti del libro;1
• semplifcare le verifche.;1
• spiegazioni seguendo il libro di testo e non trattare argomenti alla 
"leggera"...;1

• Suggerisco di cambiare tipologia di prova... a mio parere il test a 
crocette non Ë idoneo a queste due materie, o almeno per 
quanto riguarda flosofa... penso che i concetti flosofci siano 
troppo contorti per racchiuderli in un'unica frase... altri ele;1

• uso di schede sia di esercizio che riassunto;1
• utilizzare maggiormente il testo di storia almeno per le 
spiegazioni piu complesse o almeno per mantenere un flo 
diretto cosi da poterlo ritovare anche nello studio a casa.;1

SuggerimentiSuggerimenti
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non lo 
conosco 
ancora
utile ma non 
completo
utile per 
approfondire, 
per i compiti, 
per l'esercizio
buono, ben 
fatto, ottimo, 
positivo, 7,5
diffcile da 
utilizzare
l'importante è 
farlo usare
migliora il 
rapporto 
studenti/prof
manca un 
forum per 
l'attualità
completo ed 
esaustivo

Bella idea, 
originale, 
interessante, 
da ammirare, 
geniale
non tutti i prof 
sono disposti 
a farlo
utile  
giusto che il 
prof conosca 
le opinioni dei 
suoi studenti
completo
utile se fatto 
con sincerità e 
intelligenza
lo dovrebbero 
fare tutti
non penso 
che porti a un 
cambiamento

non risponde 
brillante idea 
leggere la  
costituzione
nient'altro
quando spiega 
flosofa viaggio 
nell'antica 
grecia,. Bello
w carlo magno

• Non risponde;15
• Credo che l'idea di esaminare gli articoli più importanti della 
costituzione sia una brillante idea;1

• no;3
• Quando spiega flosofa, viaggio con la mente all'Antica 
Grecia,mi intravedo nell'agor‡ .Ed Ë dovvero bello!;1

• w Carlo Magno;1

Altro?Altro?

• Non risponde;2
• bella idea! molto originale!;1
• Ë molto utile e il prof ha fatto bene ad approvarlo;1
• E' giusto che anche il professore conosca le opinioni dei suoi 
studenti... ;1

• Lo trovo interessante in quanto non tutti i professori sono disposti 
a cercare di migliorare il loro lavoro per un migioramento dello 
studio dei propri studenti,ma si limitano a fare il proprio lavoro 
senza interessarsi di altro. È un azione da ammirare.;1

• molto interessante...;1
• ;molto utile per capire le esigenze della classe, a patto che si sia 
sinceri;1

• Penso che raccolga tutti i possibili criteri di giudizio e le 
domande;1

• Penso sia giusto che anche il docente abbia un'idea di ciò che gli 
alunni pensano delle sue lezioni e del lavoro in classe per potersi 
migliorare e in questo modo coinvolgere maggiormente i ragazi;1

• Penso sia un modo utile per potersi scambiare i propri pensieri e 
le proprie diffcoltà.;1

• penso sia utile;1
• può essere utile se fatto con intelligenza dagli studenti sennò 
serve a poco.;1

• Se effettivamente può servire a migliorare la qualità delle lezioni, 
ben venga...;1

• Una bella idea! Non tutti i professori sono così aperti;1
• Una gran genialata!...lo dovrebbero fare tutti i prof!;1
• utile;1
• utile a far capire al professore cosa ne pensa la classe di lui, ma 
anche se le valutazioni risultassero negative per certe domande 
non penso che comunque questo spinga a far cambiare il suo 
comportamento o il suo metodo di insegnamento.;1

• utile per entrambe le parti;1
• utile per migliorarsi ;1
• Utile per un miglioramento professionale;1

Cosa pensi di questo Cosa pensi di questo 
questionario?questionario?

• Non risponde;;5
• Ci siamo appena iscritti...ancora non ho esplorato il sito 
=);1

• Ë abbastanza utile ma non completamente esauriente per 
quanto riguarda le spiegazioni degli argomenti svolti in 
classe.;1

• Ë abbastanza utile per rivedere qulche argomento 
affrontato in classe;1

• Ë buono,forse solo di diffcile utilizzo;1
• Ë fatto bene;1
• Lo spazio on-line puÚ essere un ottimo strumento, 
l'importante Ë utilizzarlo e spingere gli studenti a sfruttarlo, 
in modo che diventi una piattaforma sempre aggiornata, a 
disposizione di tutti.;1

• migliora e rafforza rapporti tra docente e alunno, utile per i 
compiti a casa.;1

• non ho ancora avuto modo di visitare il sito;1
• non lo conosco abbastanza bene per dare un giudizio;1
• ottimo...si potrebbe creare nel sito anche un forum dove 
trattare argomenti di attualit‡ dove tutti possono dire la 
propria..;1

• Penso possa essere utile per poter rivedere argomenti 
trattati a scuola.;1

• Positivo...gli do un bel 7 1\2!!!;1
• secondo me Ë abbastanza completo ed esaustivo;1
• utile;1
• utile ma poco esaustivo;1
• utile, soprattutto nel programma per la preparazione dello 
studio individuale e per la preparazione alle verifche.;1

Cosa pensi del nostro Cosa pensi del nostro 
spazio on-line?spazio on-line?
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Cartesio:
Locke:
Spinoza:
Leibniz:
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Tre settimane inTre settimane in IV L B IV L B
IV LB (15) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Voto medio

Come valuti la chiarezza delle lezioni? 1 5 6 3 8,73
Come valuti l'esaustività delle lezioni? 1 2 5 4 3 8,4
Come valuti la disponibilità del prof a rispondere alle domande? 3 3 9 9,4
Come valuti l'effcacia del metodo di lavoro proposto? 1 6 6 2 8,6
Come valuti la capacità del prof di motivare allo studio? 1 2 5 7 8,2
Come valuti l'utilità di queste lezioni rispetto al programma? 1 8 5 1 8,4
Quanto valuti interessanti le lezioni proposte? 4 3 7 1 8,33
Quanto hai trovato di facile comprensione le diverse lezioni? 4 9 2 7,87
media generale docente 8,49

Come valuti la chiarezza delle lezioni?

Come valuti l'esaustività del le lezioni?

Come valuti la disponibilità del prof a rispondere alle domande?

Come valuti l'effcacia del metodo di lavoro proposto?

Come valuti la capacità del prof di motivare allo studio?

Come valuti l'utilità di  queste lezioni rispetto al programma?

Quanto valuti interessanti le lezioni proposte?

Quanto hai trovato di facile comprensione le diverse lezioni?
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Tra il 18 gennaio e l'8 febbraio di 
quest'anno, ho avuto l'onere e l'onore di 
svolgere una supplenza in IV L B. Seguendo 
le indicazioni della professoressa Monica 
Ducati, ho tenuto una serie di lezioni sullo 
sviluppo del concetto di “sostanza” nel 
corso del '600, partendo da qualche 
richiamo al pensiero di Aristotele e poi 
attraversando l'opera di Descartes, Hobbes, 
Locke, Spinoza e Leibniz. 
Il compito affdatomi non era facile e il poco 
tempo a nostra disposizione è stato 
ulteriormente limitato da una serie di altri 
impegni della classe (teatro, assemblee): 
tuttavia, le ragazze hanno dimostrato fn da 
subito molta disponibilità a lavorare a un 
ritmo sostenuto e così siamo riusciti a 
completare il percorso con discreti risultati.
Alla fne ho approfttato dell'occasione per 
proporre, con le opportune modifche, il 
questionario del controscrutinio . 
Ovviamente la situazione è molto diversa 
rispetto al lavoro di un quadrimestre intero 
(basti citare che in IV B non ho fatto 
verifche). Ma credo si possano trarre utili 
informazioni anche da questa indagine.   

Quale argomento, tra quelli proposti, ti piacerebbe approfondire?

Critiche:
• Magari le lezioni da due ore risultano pesanti, senza nessuna pausa in mezzo
• Fare qualche pausa: due ore di lezione sono un po' pesanti... anche se interessanti
• Il tono di voce è troppo alto e profondo
• Secondo me potrebbe fare qualche pausa in più: le lezioni sono molto interessanti, ma 
forse tenere l'attenzione per due ore è un po' pesante

Suggerimenti:
• Potrebbe venire a insegnarci storia e flosofa l'anno prossimo

Altro:
• Spiega molto bene!
• Venga da noi
• Potrebbe venire a insegnare qui l'anno prossimo?
• E' molto buono come ha insegnato: è comodo prendere appunti e in altri momenti 
rimanere ad ascoltare per capire.



Come valuti la chiarezza delle lezioni? 

Come valuti l'esaustività del le lezioni? 

Come valuti la disponibilità del docente a rispondere al le domande?       

Come valuti l'effcacia del metodo di lavoro proposto?

Come valuti l'utilità del corso in funzione del normale curricolo?

Rispetto alle tue aspettative quanto valuti interessante il  corso

Rispetto alle tue aspettative quanto valuti interessanti le singole lezioni

1. La paura e la meraviglia: un'introduzione

2. La paura del futuro e la nascita della flosofa: Apollo e Dioniso -1

3. La paura di decidere: l'angoscia di Kierkegaard

4. La paura di essere se stessi: Zarathustra di Nietzsche -1

5. La paura del Piacere: la scuola di  Francoforte sulla società borghese

Quanto hai trovato di facile comprensione le diverse lezioni

1. La paura e la meraviglia: un'introduzione

2. La paura del futuro e la nascita della flosofa: Apollo e Dioniso -1

3. La paura di decidere: l'angoscia di Kierkegaard

4. La paura di essere se stessi: Zarathustra di Nietzsche -1

5. La paura del Piacere: la scuola di Francoforte sulla società borghese   
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Settimana Tecnica. Corso di flosofa:Settimana Tecnica. Corso di flosofa: “La paura e la meraviglia” “La paura e la meraviglia”

Il Liceo Da Vinci di Trento ha 
organizzato un interessante sistema 
per gestire i corsi di recupero dei 
debiti alla f ne del primo 
quadrimestre: la “settimana tecnica”. 
Per una settimana la normale 
organizzazione delle lezioni viene 
sospesa e sostituita da una serie di 
corsi distribuiti in modo tale da 
consentire ai ragazzi di recuperare le 
carenze accumulate nei primi mesi di 
scuola. Gli studenti che invece non 
hanno contratto debiti hanno la 
possibilità di optare tra molte 
proposte alternative, più o meno 
legate alle discipline normalmente 
insegnate a scuola. 
Tra queste si è inserito quest'anno 
anche il mio corso di f losofa 
intitolato “La paura e la meraviglia”, 
che è stato scelto da 10 ragazzi 
provenienti da classi e sezioni 
diverse.
Introdotto il tema generale del corso, i 
ragazzi hanno scelto 4 tra i 15 
argomenti proposti, ad ognuno dei 
quali è stata una lezione di tre ore. 
Per l'incontro dedicato a Nietzsche, 
ho voluto invitare a l'amico e collega 
Alessandro Genovese: ne è risultata 
una lezione dialogata che ha 
coinvolto e divertito tutti e che 
sicuramente convince a ripetere 
esperienze simili anche in classe.
Il progetto completo del corso è 
reperibile sul sito 
www.nowherezone.org. 

la paura e la meraviglia (8/10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Voto medio
Come valuti la chiarezza delle lezioni? 4 4 8,5
Come valuti l'esaustività delle lezioni? 3 5 8,63
Come valuti la disponibilità del docente a rispondere alle domande?       1 3 4 9,38
Come valuti l'effcacia del metodo di lavoro proposto? 3 5 8,63
Come valuti l'utilità del corso in funzione del normale curricolo? 3 3 1 1 8
Rispetto alle tue aspettative quanto valuti interessante il corso 1 5 2 9,13
Rispetto alle tue aspettative quanto valuti interessanti le singole lezioni

1. La paura e la meraviglia: un'introduzione 1 3 2 2 8,63
2. La paura del futuro e la nascita della flosofa: Apollo e Dioniso -1 1 3 3 9,29
3. La paura di decidere: l'angoscia di Kierkegaard 1 4 2 1 8,38
4. La paura di essere se stessi: Zarathustra di Nietzsche -1 1 6 9,71
5. La paura del Piacere: la scuola di Francoforte sulla società borghese 4 2 2 8,75
Quanto hai trovato di facile comprensione le diverse lezioni

1. La paura e la meraviglia: un'introduzione 1 1 6 9,63
2. La paura del futuro e la nascita della flosofa: Apollo e Dioniso -1 1 3 3 9,29
3. La paura di decidere: l'angoscia di Kierkegaard 1 3 2 2 8,63
4. La paura di essere se stessi: Zarathustra di Nietzsche -1 3 4 8,57
5. La paura del Piacere: la scuola di Francoforte sulla società borghese   3 2 3 8
Media generale 8,82

http://www.nowherezone.org/
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Schopenhauer
Epicuro
Eraclito e 
Parmenide
Hegel
Hobbes e 
Rousseau
Aristotele e 
Giordano Bruno

• si Perché emergono diverse visioni dello stesso argomento
• si Perché ti senti coinvolto nelle discussioni
• decisamente si, in quanto uno vale per metà, ma due valgono il doppio. Ovviamente non 
personalmente, ma in generale, due prof. Permettono una comprensione più a tutto tondo e una 
visione d'insieme inusuale ma molto effcace.

• si ha permesso di sviluppare dialoghi e dibattiti interessanti, anche tra i prof
• si Perché si offrono in questo modo prospettive diverse su un flosofo per molti versi enigmatico
• lo ritengo interessante in quanto da la possibilità di uno scambio tra differenti punti di vista
• crea una maggiore possibilità di dialogo e punti di vista differenti

Ritieni utile/effcace/interessante, o no, la lezione a due voci (4)? Perché?

• mi affascina il pensiero di Nietzsche
• Nietzsche e la scuola di Francoforte, Perché mi hanno fatto 
rifettere su ciò che ho sempre dato per scontato

• la nascita della flosofa, Perché l'interpretazione di Colli 
dell'epoca classica è veramente interessante e spesso a scuola 
non viene considerata

• quella su Nietzsche, mi piace molto la sua flosofa, le sue idee
• quella su Nietzsche, per l'innovativa idea di una spiegazione 
multipla. Molto interessante anche la nascita della flosofa

• la scuola di Francoforte, Perché è sempre interessante discutere 
della società, dell'uomo, dell'assenza o presenza di libertà

• Nietzsche, Perché l'argomento era davvero interessante e mi ha 
fatto rifettere

• Nietzsche, per l'argomento trattato e per la lezione a due voci
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Paura e meravigliaPaura e meraviglia

Quale lezione in assoluto ti è parsa più interessante?

6 2

2

Nietzsche
la scuola di 
Francoforte
la nascita 
della flosofa

Quale argomento, tra quelli proposti e non trattati, ti piacerebbe riprendere?

Quale argomento, tra quelli proposti e non trattati, ti piacerebbe riprendere?
• Thoreau
• Mi piacerebbe approfondire Feuerbach
• Mi piacerebbe affrontare i flosof del '900 che di solito non entrano nel programma, tipo Sartre. Anche se questo non 
sarebbe di concreta utilità nel normale curricolo, ma occasione di arricchimento personale

• Se può essere considerato un flosofo, mi piacerebbe abbrontare Freud

Qualche critica costruttiva?
• Purtroppo 5 giorni sono pochi per esaurire le tematiche di Nietzsche o anche di Kierkegaard o della 
scuola di Francoforte.

• Secondo me ci si è distaccati un po' dal tema principale che doveva essere la paura e la meraviglia, 
trattando dei flosof, mentre nel primo incontro il tema era stato davvero la paura

• Ci vorrebbe più tempo, soprattutto per riuscire a riconoscere il flo conduttore che collega i vari temi
• Avrei trattato in modo più dettagliato il tema della paura, pur non togliendo il fatto che gli 
approfondimenti sui vari flosof siano stati tutt'altro che noiosi e fuori luogo

• Continuare nella proposta di lezioni a più voci e richiamare l'attualità presente nel pensiero di ogni flosofo

Qualche suggerimento utile?

Altro?
• Tempo ed energie “spese” davvero bene!
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