
 

 

Questionari della valutazione online della didattica  

- Questionario A1 : Valutazione della didattica  per gli studenti che frequentano  

- Questionario A2: Valutazione della didattica per gli studenti che non frequentano 

 

Le risposte possono essere:  
Decisamente sì; Più sì che no; Più no che si; Decisamente no  

 

Questionario A1 : Valutazione della didattica  per gli studenti che frequentano 

Percentuale di lezione frequentate (circa):   

 dal 25 al 50% 

 dal 50 al 75% 

 più del 75% 

1. Il carico di studio di questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? * 

2. Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?* 

3. Le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, tutorato didattico, ecc.) 

risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste rispondete “non previste”)* 

4. Sono state fornite informazioni chiare ed esaurienti sugli obiettivi e sul programma del corso? 

5. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?
* 

6. 
Gli orari di svolgimento dell’attività didattica sono rispettati?

* 

7. 
. 
Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?* 

8.. Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina?* 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? * 

10. Il docente è esauriente in occasione di richieste di chiarimenti? 

11. Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?* 

12. I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, aule 

informatiche, seminari…) sono adeguati? (se non sono previste attività didattiche integrative, 

rispondete “non previste”)*  

13. Il servizio bibliotecario, in quanto a dotazione libri relativi a questo insegnamento, è adeguato 

alle esigenze degli studenti (se non sì è usufruito del servizio rispondete “non usufruito”)? 

14. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 

argomenti trattati in questo corso?* 

15. La frequenza a lezioni - esercitazioni consente una regolare attività di studio? 
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16. Ritieni che gli argomenti svolti siano privi di inutili sovrapposizioni rispetto ai contenuti di altri 

insegnamenti 

17. Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento?* 

18. Sei complessivamente soddisfatto di come è stato svolto l’insegnamento?* 

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai dato 

alle precedenti domande e per formulare qualsiasi suggerimento che ritieni possa portare al 

miglioramento del corso e/o del modulo. 

 

* domande alle quali è obbligatorio rispondere 
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Questionario A2 : Valutazione della didattica  per gli studenti che non frequentano  

 

Le risposte possono essere:  
Decisamente sì; Più sì che no; Più no che si; Decisamente no  

 

Indicare il motivo della non frequenza tra le seguenti possibilità (indicare almeno una 

risposta): 

 

 Già frequentato (presso altro CdS/Ateneo) 

 Orario sovrapposto a altre lezioni da seguire 

 Problemi di lavoro (lavora con un orario che coincide con quello delle lezioni) 

 Conosce già gli argomenti trattati 

 Non ha interesse per la materia 

 Preferisce organizzare da solo il suo studio 

 Problemi personali 

 

1. Il carico di studio di questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? * 

2. Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?* 

3. Sono state fornite informazioni chiare ed esaurienti sugli obiettivi e sul programma del corso? 

4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?
* 

5. Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?* 

6. Il docente è esauriente in occasione di richieste di chiarimenti? 

7. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 

argomenti trattati in questo corso?* 

8. Ritieni che gli argomenti svolti siano privi di inutili sovrapposizioni rispetto ai contenuti di altri 

insegnamenti? 

9. La materia si studia bene anche senza frequentare ? 

10. Sei complessivamente interessato agli argomenti dell’insegnamento?* 

 

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai dato 

alle precedenti domande e per formulare qualsiasi suggerimento che ritieni possa portare al 

miglioramento del corso e/o del modulo. 

 

* domande alle quali è obbligatorio rispondere. 

 

 


