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ALLEGATO F 
Questionario per rilevare lo stile comunicativo del docente 

(da far compilare agli alunni della scuola media di 1° e di 2° grado) 
DOCENTE DI……………….. 

ITEM Mai o 
quasi mai 

0 

A volte 
1 

Spesso 
2 

Sempre o quasi 
sempre 

3 
1.Dedica tempo alla discussione quando si presentano  
    in classe difficoltà tra o con gli studenti 

    

2. Stimola gli studenti a fare domande     
3. E’ severo nella valutazione     
4. Mentre spiega fa esempi, usa metafore, ecc. per  
    chiarire i contenuti della materia 

    

5. Crea un contatto anche fisico con gli studenti dando 
    qualche pacca sulla spalla, schiaffetto, ecc. 

    

6. Porta in classe materiali e testi per documentare  
    ciò che spiega  

    

7. Quando spiega parla troppo in fretta     
8. E’ disponibile a discutere e accetta le critiche     
9. Trasmette la sua passione per la materia     
10. Ha un comportamento distaccato nei confronti 
      degli studenti 

    

11. Durante la lezione coinvolge gli studenti     
12. Sgrida sempre troppo     
13. Ti interrompe se intervieni mentre sta  
       spiegando 

    

14. Aiuta gli studenti se sono in difficoltà     
15. Stimola il confronto tra più punti di vista     
16. E’ sempre puntuale per l’inizio della lezione     
17. Se lo studente non è preparato si innervosisce  
       subito 

    

18.  Utilizza strumenti punitivi (note, sospensioni..)     
19.  Si mostra disponibile ed aiuta anche oltre l’ora 
    di  lezione 

    

20. Quando interroga pretende risposte precise     
21. Per ottenere l’attenzione alza la voce     
22. Usa un linguaggio chiaro e semplice     
23. Rispiega se gli studenti lo richiedono     
24. E’ disponibile ad ampliare le spiegazioni,  
      trattando argomenti proposti dagli studenti 

    

25. Risponde in modo vago alle domande degli  
      studenti 

    

26. Ha un’espressione serena e rassicurante     
27. Ha un modo di comunicare che attira  
      l’attenzione 

    

28. Chiede se abbiamo capito ciò che ha spiegato     
29. Rimane chiuso nel suo modo di insegnante     
30. E’ preciso nelle spiegazioni     
31. Durante il lavoro in classe ha un atteggiamento 
      rilassato 

    

32. Ha un modo di fare e di parlare che mette a  
      proprio agio gli studenti 

    

33. Se lo studente sta parlando lo segue con  
       attenzione 

    

34. Fa battute scherzose     
35. E’ preparato e competente nella sua materia     
36.  Ti mostra chiaramente il suo apprezzamento 
        con i gesti e le espressioni del viso 

    

37. Dimostra di essere aggiornato     
38. Usa espressioni amichevoli che ti fanno sentire  
      a tuo agio 

    

39. Crea un dialogo con gli studenti     
40. Usa un linguaggio stimolante ed interessante     
 


