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VAL U TAZ IONE E G R AD IMEN TO PER C EPITO

S C H E D E VA L U TA Z I O N I
FINALI
Dai riscontri emergenti dalle schede di “valutazione allievi” e
“insegnanti”…

LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI
GRADIMENTO GENERALE
PERCORSI
Classi secondarie I°
(267 allievi)

GRADIMENTO GENERALE
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LE PAROLE DEGLI STUDENTI

Ci siamo sentiti…
Mi ha divertito molto e mi ha

Il progetto è servito per …
• Ognuno ha le caratteristiche per diventare ciò che
vuole o cambiare su alcune cose
• Sicurezza e capacità di esprimermi meglio
• Ho capito più profondamente come sono io e i miei
compagni. Mi è servito anche a essere più deciso
nelle scelte
• Pensare prima di agire; che ci sono scelte che si
cambiano e altre no e che bisogna dire sempre il
perchè
• Inziare a farmi un’idea su quale scuola farò (mi
sono tolto alcuni dubbi)
• A dire i miei perchè, ad essere meno sintetica
specificando l’argomento
• Sconfiggere timidezza e insicurezza perchè non mi
sono sentito giudicato

• A relazionarmi con gli altri come non avevo mai
fatto prima
• Esprimermi, riflettere, a maturare, a risolvere
problemi e ad aiutare chi è in difficoltà

avvicinato alle scelte
Ho provato felicità e
divertimento, sono stata più
concentarta di altre volte

E’ stata un’esperienza
molto bella

Ascoltata da tutti
Mentre leggevamo il romanzo
molto rilassato perché leggeva
bene

Finalmente compiuto
Mi sono sentito come se tutte
le cose che ho detto fossero
al sicuro

LA VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI
COINVOLGIMENTO ALLIEVI

VALUTAZIONE ORIENTATORE/TRICE
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LA VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI
INTEGRABILITA’ METODO CURRICOLO

ESPERIENZA NEL COMPLESSO E
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LE PAROLE DELLE/DEGLI
INSEGNANTI
• Maggiore consapevolezza dei propri punti di forza.

Ragionare sulle scelte
Conforntarsi e aprirsi
al dialogo e all’ascolto

• Maggiore conoscenza dei compagni
• E’ un metodo molto interessante, perchè stimola la
conoscenza di se stessi e si integra positivamente
con le attività curricolari

Lavorare con
le storie

• Credo che sia un’opportunità per riflettere su se stessi,
su cose su cui normalmente non si soffermano.
Ritengo però che sia stata un’esperienza troppo breve.
• Attività nuova e interessante, un modo diverso di fare
orientamento, quello di aiutare gli alunni ad imparare
a guardarsi dentro
• Il percorso ha favorito una migliore conoscenza
di sè e dei compagni

• Ritengo che il lavoro debba essere continuato in quanto
i ragazzi hanno cominciato a muovere i primi passi
in questo modo di lavorare
• Ritengo che abbiano intrapreso un percorso per
riflettere su se stessi, che deve però proseguire nel
prossimo anno scolastico

Riflettere...

Riflessione
approfondita e
confronto

