
Valutazione della didattica 
Questionario 2020/21 

 
Presenza 

 
 

 [DOM01] La mia presenza alle lezioni nell'a.a. 2020-21 è stata: 

[1] frequenza nulla o minore del 25% 
[2] frequenza minore della metà 
[3] frequenza oltre la metà 
[4] frequenza completa 

 
 

Frequenza 
 
 

  (Se [DOM01]  = "1" o "2") 
[DOM02] Sintetizza di seguito le ragioni della ridotta frequenza 

[1] Lavoro 
[2] Frequenza lezioni di altri insegnanti 
[3] Frequenza poco utile ai fini della preparazione dell'esame 
[4] Le strutture dedicate all'attività didattica non consentono la frequenza agli studenti 

interessati 
[5] altri motivi 

 
 
 

Modalità di erogazione 
 
 
  (Se [DOM01] = "3" o "4") 
[DOM03] L’insegnamento è stato erogato dal docente 

[A1] Esclusivamente in presenza 
[A2] Simultaneamente in presenza e a distanza (modalità blended) 
[A4] Esclusivamente a distanza, in modalità sincrona 
[A3] Esclusivamente a distanza, in modalità asincrona (con pubblicazione di lezioni 

registrate ed eventuali incontri con il docente) 
 
 
  (Se [DOM01] = "3" o "4") e [DOM03] = "A2") 
[DOM04] In caso di didattica “blended” o di lezioni rese disponibili in piattaforma, hai scelto di frequentare 

l’insegnamento 
[A1] Interamente in presenza 
[A4] Prevalentemente in presenza 
[A3] Parzialmente in presenza e parzialmente a distanza 
[A2] Esclusivamente a distanza 

 



Insegnamento 
 
 

[DOM05] Il corso di cui ho seguito le lezioni (o del quale comunque porto il programma) si è tenuto nell’a.a.: 

[A1] a.a. 2020-21 
[A2] a.a. 2019-20 
[A3] a.a. 2018-19 
[A4] Precedente al 2018-19 
 

  (Se [DOM05] è diverso da "A1") 
[DOM06] Il docente era il medesimo con il quale darai l’esame? 

   Sì / No 
 
 
[DOM07] Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti 

del programma d'esame? 

[1] decisamente no 
[2] più no che si 
[3] più si che no 
[4] decisamente si 

 
[DOM08] Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 

[1] eccessivo 
[2] elevato 
[3] adeguato 
[4] ridotto 

 
[DOM09] Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 

[1] decisamente no 
[2] più no che si 
[3] più si che no 
[4] decisamente si 

 
[DOM10] Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 

[1] decisamente no 
[2] più no che si 
[3] più si che no 
[4] decisamente si 

  



Docenza 
 
 

  (Se [DOM01]="3" o "4") e ([DOM03] è diverso da "A3") 
[DOM11] Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati? 

[1] decisamente no 
[2] più no che si 
[3] più si che no 
[4] decisamente si 
 

 
([DOM01]= "3" o "4") e ([DOM03]= "A1" o "A2") e ([DOM04] = "A1" o "A3" o "A4")) 

[DOM12] Le aule in cui si sono svolte le lezioni in presenza sono risultate adeguate? (si vede, si sente, si trova 
posto in linea con le norme di distanziamento sociale) 

[A1] Decisamente no 
[A2] Più no che si 
[A3] Più sì che no 
[A4] Decisamente sì 
[A5] Nessuna risposta 
 

 
  (Se [DOM04] = "A2" o "A3" o "A4") o (Se [DOM03] = "A3" o "A4") 
[DOM13] Le aule virtuali in cui si sono svolte le lezioni a distanza sono risultate adeguate? (si segue 

agevolmente, è possibile una buona interazione con il docente) 

[A1] Decisamente no 
[A2] Più no che si 
[A3] Più sì che no 
[A4] Decisamente sì 
[A5] Nessuna risposta 

 
 

(Se [DOM01] = "3" o "4") 
[DOM14] Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 

[1] decisamente no 
[2] più no che si 
[3] più si che no 
[4] decisamente si 

 
[DOM15] Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

[1] decisamente no 
[2] più no che si 
[3] più si che no 
[4] decisamente si 

 
 



[DOM16] Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.), ove esistenti, sono utili 
all'apprendimento della materia? (Lasciare bianco se non pertinente) 

[1] decisamente no 
[2] più no che si 
[3] più si che no 
[4] decisamente si 
 

[DOM17] L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di 
studio? 

[1] decisamente no 
[2] più no che si 
[3] più si che no 
[4] decisamente si 

 
[DOM18] Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 

[A1] decisamente no 
[A2] più no che si 
[A3] più si che no 
[A4] decisamente sì 
[A5] Nessuna risposta 

 
Interesse 

 
 

[DOM19] E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 

[1] decisamente no 
[2] più no che si 
[3] più si che no 
[4] decisamente si 

 
[DOM20] Giudizio complessivo sull'insegnamento 

[A1] totalmente negativo 
[A2] più negativo che positivo 
[A3] più positivo che negativo 
[A4] totalmente positivo 

 
  



Didattica a distanza 
 
 

 (Se [DOM05] = "A1") e ([DOM03] = "A3" o "A4" o ([DOM03] = "A2" e ([DOM04] = "A2" o "A3" o "A4")  

[DOM21] Quali piattaforme e strumenti ha utilizzato il docente per l’erogazione dell’insegnamento? 

[DD1_1] Google Meet 
[DD1_2]  Google Classroom 
[DD1_3] YouTube 
[DD1_4]  Skype 
[DD1_5] Zoom 
[DD1_6]  Microsoft Teams 
[DD1_7] Cisco Webex Meeting 
[DD1_8] Moodle 
[DD1_9] Black Board Collaborate 
[DD1_other] Altro 

 
[DOM22] Indipendentemente dalla modalità di erogazione dell’insegnamento, il docente ha reso disponibili le 

sue lezioni registrate su piattaforma? 

[1] Sì 
[2] No 
[3] Solo in parte 

 
[DOM23] Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente durante la fase di svolgimento 

dell’insegnamento? [Scelta multipla] 

[DD3_1] Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti dal docente 
[DD3_2] Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 
[DD3_3] Tramite email 
[DD3_4] Tramite chat o per telefono, su appuntamento 
[DD3_5] Durante le lezioni in presenza 
[DD3_6] Durante le lezioni a distanza 

 
[DOM24] Il docente ti è sembrato a suo agio nella gestione della didattica a distanza? 

[A1] Decisamente no 
[A2] Più no che si 
[A3] Più sì che no 
[A4] Decisamente sì 

 
[DOM25] Nel periodo di frequenza dell’insegnamento hai abitato prevalentemente: 

[1] nella stessa città sede del corso 
[2] in un’altra città/paese, entro 50 km dalla sede del corso 
[3] in un’altra città/paese, a più di 50 km dalla sede del corso 
[4] in un altro Paese UE o extra UE 

 
 



[DOM26] Nell'alloggio in cui hai abitato hai avuto a disposizione uno spazio nel quale potere svolgere eventuali 
attività di studio a distanza (lezioni, colloqui con docenti, ...)? 

[1] Sì, ho avuto a disposizione uno spazio privato 
[2] Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso con orari a rotazione 
[3] Sì, ho avuto a disposizione uno spazio condiviso e con sovrapposizione di orari 
[4] No, non ho avuto a disposizione uno spazio specifico 

 
[DOM27] Durante la frequenza dell’insegnamento quale strumentazione hai avuto a disposizione in casa? 

[Scelta multipla] 

[DD7_1]  PC 
[DD7_2] Tablet 
[DD7_3] Smartphone 
[DD7_other] Altro 

 
[DOM28] Con quale modalità di utilizzo hai avuto a disposizione in casa un PC/tablet? 

[1] Ad uso esclusivamente personale 
[2] Ad uso condiviso, con orari a rotazione 
[3] Ad uso condiviso, con sovrapposizione di orari 
[4] Non ho avuto a disposizione in casa alcuno strumento 

 
[DOM29] Le apparecchiature (computer, tablet, telefonino) e la connessione internet a tua disposizione ti 

hanno permesso di fruire in modo soddisfacente (audio, video, interattività) delle attività 
dell’insegnamento erogate a distanza? 

[A1] Decisamente no 
[A2] Più no che si 
[A3] Più sì che no 
[A4] Decisamente sì 

 
[DOM30] Sei complessivamente soddisfatto di come si è svolta la didattica online o in modalità blended per 

questo insegnamento? 

[A1] Decisamente no 
[A2] Più no che si 
[A3] Più sì che no 
[A4] Decisamente sì 

 
 
 
[DOM31]  SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA 

[SQ-1] Alleggerire il carico didattico complessivo 
[SQ-2] Aumentare l'attività di supporto didattico 
[SQ-3] Fornire più conoscenze di base 
[SQ-4] Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti 
[SQ-5] Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti 
[SQ-6] Migliorare la qualità del materiale didattico 
[SQ-7] Fornire in anticipo il materiale didattico 
[SQ-8] Inserire prove d'esame intermedie 
[SQ-9] Attivare insegnamenti serali 



 
[DOM32] NOTE PERSONALI (a specificazione o aggiunta dei suggerimenti ed informazioni fornite) 
Ad esempio punti di forza e di debolezza, proposte per il miglioramento 

[Campo di testo libero] 
 

 


