Questionario con Didattica a Distanza - Distance-learning Questionnaire
Sezione

Section

Domanda e modalità di risposta

Question and answer mode

Insegnamento

Course

1 - Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per
la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame?
 Decisamente no
 Più no che si
 Più si che no
 Decisamente si
2 - Gli obiettivi e i contenuti dell’insegnamento sono stati presentati
in modo chiaro?
 Decisamente no
 Più no che si
 Più si che no
 Decisamente si
3 - Ritiene che l’insegnamento sia coerente con gli obiettivi
formativi del Corso di Studio?
 Decisamente no
 Più no che si
 Più si che no
 Decisamente si
4a - Nel caso in cui il programma dell’insegnamento presenti
argomenti già trattati in altri insegnamenti del Corso di Studio
ritiene utili tali ripetizioni? (non compilare se non vi sono ripetizioni)
 Decisamente no
 Più no che si
 Più si che no
 Decisamente si
4b - Se ha espresso un parere negativo e lo ritiene opportuno
giustifichi la sua risposta:
(domanda aperta)
5 - È interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?
 Decisamente no
 Più no che si
 Più si che no
 Decisamente si
6a - Il carico di studio dell’insegnamento, anche in riferimento al
programma d’esame, è proporzionato ai crediti assegnati?
 Decisamente no
 Più no che si
 Più si che no
 Decisamente si

1 - Were the preliminary learnings sufficient for understanding the
topics set out in the examination syllabus?
 Definitely not
 Largely no
 Largely yes
 Yes, definitely
2 – Were the objectives and content of the course presented clearly?
 Definitely not
 Largely no
 Largely yes
 Yes, definitely
3 - In your opinion, did the course reflect the learning objectives set
out in the Degree Programme?
 Definitely not
 Largely not
 Largely yes
 Yes, definitely
4a - If the course syllabus includes topics already dealt with during
other courses as part of the Degree Programme, did you find these
repetitions helpful? (do not answer if there were no repetitions)
 Definitely not
 Largely not
 Largely yes
 Yes, definitely
4b – If you responded negatively to the previous question, or wish to
clarify further, justify your response:
(open question)
5 – Are you interested in the topics dealt with during the course?
 Definitely not
 Largely not
 Largely yes
 Yes, definitely
6a - Was the course load proportionate to the credits assigned, also
in relation to the examination syllabus?
 Definitely not
 Largely not
 Largely yes
 Yes, definitely
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6b – Se ritiene che il carico di studio richiesto da questo
insegnamento NON sia proporzionato ai CFU assegnati, come
andrebbe variato tale carico?
 Ridotto di molto
 Ridotto di poco
 Aumentato di poco
 Aumentato di molto
7 - Nel caso in cui l’insegnamento sia svolto da più docenti ritiene
che l’attività svolta dai singoli docenti sia ben coordinata ed
integrata?
 Decisamente no
 Più no che si
 Più si che no
 Decisamente si
8a - Nel caso in cui l’insegnamento sia svolto da più docenti ritiene
che eventuali ripetizioni di argomenti siano state utili? (non
compilare se non vi sono ripetizioni)
 Decisamente no
 Più no che si
 Più si che no
 Decisamente si
8b - Se ha espresso un parere negativo e lo ritiene opportuno
giustifichi la sua risposta:
(domanda aperta)
9 - Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo
studio della materia?
 Decisamente no
 Più no che si
 Più si che no
 Decisamente si
10 - Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?
 Decisamente no
 Più no che si
 Più si che no
 Decisamente si
11 - Si ritiene complessivamente soddisfatto/a di questo
insegnamento?
 Decisamente no
 Più no che si
 Più si che no
 Decisamente si

6b –If you believe the course load was NOT proportionate to the
credits assigned, how could it be improved?
 Greatly reduced
 Slightly reduced
 Slightly increased
 Greatly increased

Domanda
ANVUR
/ANVUR
Question

7 - If the lessons were taught by several teachers, were the activities
of the individual teachers well-coordinated and integrated, in your
opinion?
 Definitely not
 Largely not
 Largely yes
 Yes, definitely
8a - If the lessons were given by more than one teacher, did you find
any repetitions useful? (do not fill out if there were no repetitions)
 Definitely not
 Largely not
 Largely yes
 Yes, definitely
8b - If you responded negatively to the previous question, or wish to
clarify further, justify your response.
(open question)
9 - Were the teaching materials (suggested and available) suitable
for studying the subject?
 Definitely not
 Largely not
 Largely yes
 Yes, definitely
10 - Were the examination methods set out clearly?
 Definitely not
 Largely not
 Largely yes
 Yes, definitely
11 - Were you satisfied, on the whole, with this course?
 Definitely not
 Largely not
 Largely yes
 Yes, definitely
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Docente/i

Teacher(s)

12 - Se sono state effettuate attività didattiche on line (videolezioni,
filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono state di facile
accesso e utilizzo?
 Decisamente no
 Più no che si
 Più si che no
 Decisamente si
 Non presenti
13 - Se sono state effettuate attività didattiche online (videolezioni,
filmati multimediali, unità ipertestuali...) è complessivamente
soddisfatto?
 Decisamente no
 Più no che si
 Più si che no
 Decisamente si
14 - Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina?
 Decisamente no
 Più no che si
 Più si che no
 Decisamente si

17 - Il docente è corretto e disponibile nel rapporto con gli
studenti?
 Decisamente no
 Più no che si
 Più si che no
 Decisamente si

12 - If teaching activities have been carried out online (video lessons,
multimedia films, hypertext units…) were they easy to access and
use?
 Definitely not
 Largely not
 Largely yes
 Yes, definitely
 Not provided
13 - If teaching activities have been carried out online (video lessons,
multimedia films, hypertext units…) on the whole were you
satisfied?
 Definitely not
 Largely not
 Largely yes
 Yes, definitely
14 - Did the teacher stimulate/motivate students to take an interest
in the subject?
 Definitely not
 Largely not
 Largely yes
 Yes, definitely
15 - Did the teacher set out the topics in a clear and comprehensive
manner?
 Definitely not
 Largely not
 Largely yes
 Yes, definitely
16 - Was the teacher readily available to provide clarifications and
explanations?
 Definitely not
 Largely not
 Largely yes
 Yes, definitely
17 – Did the teacher behave in a correct and helpful manner
towards the students?
 Definitely not
 Largely not
 Largely yes
 Yes, definitely

18 - Indichi ulteriori osservazioni e suggerimenti relative al docente
e alla parte di programma d’esame svolto:
(domanda aperta)

18 – Do you have any further observations and suggestions relating
to the teacher and the part of the exam syllabus covered?
(open question)

15 - Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ed esauriente?
 Decisamente no
 Più no che si
 Più si che no
 Decisamente si
16 - Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?
 Decisamente no
 Più no che si
 Più si che no
 Decisamente si
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19 – Qual è la sua posizione lavorativa?
 Non lavoratore
 Lavoratore part-time
 Lavoratore saltuario
 Lavoratore full-time
20 - Indichi quali azioni possono migliorare la qualità
dell'insegnamento che sta valutando (sono possibili più scelte)
 Aumentare l’attività di supporto didattico
 Fornire più conoscenze di base
 Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
 Migliorare la qualità del materiale didattico
 Fornire in anticipo il materiale didattico
 Inserire prove d’esame intermedie

19 – What is your working status?
 Not working
 Part-time worker
 Occasional worker
 Full-time worker
20 - What are your suggestions to improve teaching quality?
(multiple responses allowed)
 Increase the learning support activities
 Provide more background knowledge
 Improve the coordination with other courses
 Improve the quality of the teaching materials
 Provide the teaching materials in advance
 Include intermediate tests

21 -Aspetti positivi dell’insegnamento
(domanda aperta)

21 - Positive aspects of the course
(open question)

22 -Aspetti negativi dell’insegnamento
(domanda aperta)
23 -Ulteriori suggerimenti
(domanda aperta)

22 –Negative aspects of the course
(open question)
23 –Other suggestions
(open question)
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