
IO E GLI ALUNNI SEMPRE  QUALCHE 
VOLTA  

PER 
NULLA 

 

D1.Comunica agli alunni gli obiettivi cognitivi da 
raggiungere e le modalità di verifica e di valutazione 

    

D2.Comunica alle famiglie gli obiettivi cognitivi da 
raggiungere e le modalità 

    

 MOLTO ABBASTANZA POCO PER 
NULLA 

D3.Incoraggia e gratifica suoi alunni 

 
    

D4.Valuta gli alunni, in relazione al percorso compiuto, 
alle differenze iniziali, alle potenzialità 

    

D5.Sollecita gli alunni all'autovalutazione 

 
    

D6.Si sforza di rendere accessibile le conoscenze a tutti 
gli alunni 

    

D7.E’ disponibile ad accompagnare i ragazzi in attività 
che si svolgono al di fuori del suo orario di servizio 

    

D8. Comportamento in classe degli studenti 

 
    

D9. Risultati raggiunti dagli studenti 

 
    

D10. Rapporto con gli altri docenti 

 
    

D11. Rapporto con i personale ATA 

 
    

D12. Rapporto con il Dirigente Scolastico 

 
    

E' soddisfatto in relazione all’utilità delle riunioni 
relative ai seguenti organi collegiali (e altre) 
D13. Consiglio di classe 

    

E' soddisfatto in relazione all’utilità delle riunioni 
relative ai seguenti organi collegiali (e altre) 
D14. Coordinamento per materia/Commissioni 

    

E' soddisfatto in relazione all’utilità delle riunioni 
relative ai seguenti organi collegiali (e altre) 
D15. Incontri con le famiglie 

    

E' soddisfatto in relazione all’utilità delle riunioni 
relative ai seguenti organi collegiali (e altre) 
D16. Collegio docenti 

    

D17.Considera adeguata alle necessità la dotazione 
degli strumenti tecnologici del’informazione e delle 

comunicazioni (TIC) 

    

D18.Ritiene di padroneggiare in modo adeguato le 

tecnologie citate (TIC) 
    

D19. Ritiene adeguati i carichi di lavori che le vengono 
assegnati 

    

D20.Ritiene di aver subito rallentamenti nel suo 
programma, a causa dei Progetti (se sì, spiegare perché in 

fondo) 

    

D21. Ritiene che la delega di funzioni (direttive, di 
coordinamento, ecc) da parte del dirigente scolastico 

sia utilizzata in modo adeguato nella sua scuola ? 

    



D22. Esprima un giudizio complessivo sul 
funzionamento della sua scuola: 

    

Il Sistema Qualità 
D23.Conosce il Sistema Qualità del suo Istituto 

    

D24.E’ soddisfatto della praticità e completezza della 

moduli Gli incontri e le riunioni collegiali risultano 
efficaci e costruttive? stica del Sistema Qualità 

    

D25. Gli incontri e le riunioni collegiali risultano efficaci e 

costruttive? 
    

 


