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Ai Docenti Referenti  
 

 
Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione delle azioni poste in essere nel Piano di 

Miglioramento si chiede di compilare il seguene questionario. 
 
 

1. Quanti studenti hanno partecipato alle attività proposte? (indicare il valore assuluto e 
percentuale): 
 

V. a. % 
  

 
 

2. Indicare la percentuale di studenti che hanno conseguito risultati 
 

 % 
Utili alla premiazione  
Nei primi dieci   
Nei primi venti  
Nei primi cinquanta  

 
 

3. Complessivamente qual è stata la ricaduta delle attività sulle performance degli studenti? 
(indicare con una X la risposta) 
 

Alta   Media  Parziale Inesistente  
 
 

4. In che misura ti ritieni complessivamente soddisfatto dei seguenti aspetti 
Risposte  Molto  Abbastanza  Poco  Per nulla 
Qualità del rapporto tra gli studenti del 
gruppo 

    

Assistenza fornita dalla scuola      
Sussidi e strumenti didattici      
Rapporto generale tra i colleghi     
 
 

5. Le metodologie didattiche adottate sono state concordate con i docenti  
Risposte  Totalmente   In gran 

parte  
Parzialmente  Per nulla 

della stessa disciplina     
dello stesso Consiglio di Classe     
di classi parallele     
 
 

6. Le metodologie adottate per verificare l'apprendimento sono state concordate con i docenti 
Risposte  Totalmente   In gran 

parte  
Parzialmente  Per nulla 

della stessa disciplina     
dello stesso Consiglio di Classe     
di classi parallele     
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7. Ritieni che il tuo intervento alle attività progettuali sia stato adeguato per migliorare negli 
studenti?  

Risposte  Molto  Abbastanza  Poco  Per nulla 

La collaborazione tra di loro     

L’ attenzione e ricettività     

La partecipazione attiva e l’interesse     

L’impegno e l’applicazione nello studio     

  
8. In che misura ritieni che la partecipazione al progetto da parte degli studenti sia stata utile 

in riferimento ai seguenti aspetti?  
Risposte  Molto  Abbastanza  Poco  Per nulla 

Superare l’avversione nei confronti della 

disciplina 

    

Colmare le lacune pregresse     

Migliorare il metodo di studio     

Potenziare le competenze     

 

  
9. Ritieni che le competenze acquisite avranno una ricaduta positiva sul generale impegno 

scolastico degli studenti? 
 

Molto  Abbastanza  Poco  Per nulla 
    

 
 
 
 
 
Docente referente _______________ 
 
Classe/i__________________ 
 
Tipologia attività ________________ 
 
 


