
 

 

Questionario di autovalutazione dell’insegnamento  

da parte del Docente a.a. 2020-21 

 

Indicare il numero degli studenti che hanno frequentato l'insegnamento: 
_____ (indicare il numero medio) 

Nell'ambito dell'insegnamento che sta valutando, sono previste attività didattiche integrative 

(esercitazioni, laboratori, EPG, ecc.)? 

 SI   NO 

 

1. (Parte 1) - Corso di Studio, aule e attrezzature e servizi di supporto 

 

1.1. Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è accettabile? 

 Decisamente NO  Più NO che sì   Più SI che no   Decisamente SI 

 

1.2. L'organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) degli insegnamenti previsti nel 
periodo di riferimento è accettabile? 

 Decisamente NO  Più NO che sì   Più SI che no   Decisamente SI 

 

1.3. L'orario delle lezioni degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è stato congegnato in 
modo tale da consentire una frequenza e una attività di studio individuale degli studenti 
adeguate? 

 Decisamente NO  Più NO che sì   Più SI che no   Decisamente SI 

 

1.4. Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono adeguate (si vede, si sente, si trova posto)? 

 Decisamente NO  Più NO che sì   Più SI che no   Decisamente SI 
 Non applicabile (Non sono state svolte lezioni o parte di lezione di questo insegnamento in 

presenza in aula fisica (in Ateneo) 

 

1.5. I locali e le attrezzature per lo studio e le attività didattiche integrative (biblioteche, laboratori, 
ecc.) sono adeguati? 

 Decisamente NO  Più NO che sì   Più SI che no   Decisamente SI 
 Non applicabile (Non sono state svolte attività integrative o parte di esse, di questo insegnamento 

in presenza in locali fisici dell’Ateneo) 

 

1.6. Il servizio di supporto fornito dagli uffici di segreteria è stato soddisfacente? 

 Decisamente NO  Più NO che sì   Più SI che no   Decisamente SI 

  



 

 

2. (Parte 2) - Didattica 

 

2.1. Le conoscenze preliminari possedute dagli studenti frequentanti sono risultate sufficienti per la 
comprensione degli argomenti trattati a lezione e previsti nel programma d'esame? 

 Decisamente NO  Più NO che sì   Più SI che no   Decisamente SI 

 

2.2. Sono previste modalità di coordinamento sui programmi degli insegnamenti previsti nel periodo 
di riferimento? 

 Decisamente NO  Più NO che sì   Più SI che no   Decisamente SI 

 

2.3. L'illustrazione delle modalità di esame è stata recepita in modo chiaro? 

 Decisamente NO  Più NO che sì   Più SI che no   Decisamente SI 

 

2.4. Si ritiene complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento svolto? 

 Decisamente NO  Più NO che sì   Più SI che no   Decisamente SI 

 
 

3. (Parte 3) - Informazioni aggiuntive 

 

3.1. In quale forma ha erogato l’insegnamento? 

 completamente "IN PRESENZA" (con tutti gli studenti in aula) 

 completamente "A DISTANZA" (con tutti gli studenti a distanza) 

 MISTA (con una parte degli studenti in aula e contemporaneamente una parte degli studenti a 

distanza 

 BLENDED (con una parte delle lezioni in cui tutti gli studenti erano in aula ed una parte delle 

lezioni in cui tutti gli studenti erano a distanza 

 BLENDED "MISTA" (con una parte delle lezioni in cui alcuni studenti erano in aula ed altri a 

distanza ed una parte delle lezioni in cui tutti gli studenti erano a distanza 

 

3.2. Se ha erogato l’insegnamento in forma "completamente A DISTANZA", o "MISTA", o 
"BLENDED", o "BLENDED MISTA" indichi la modalità prescelta: 

 sincrona (ad esempio VIDEOCONFERENZA via Teams) 

 erogazione della VIDEOREGISTRAZIONE DELLA LEZIONE via Teams 

 erogazione di VIDEO DI SINTESI delle lezioni  

 altro (specificare) 

 

3.3. Se ha scelto lei la forma di erogazione del suo insegnamento, le chiediamo di indicare le 
motivazioni alla base della forma di erogazione prescelta (completamente in presenza, 
completamente a distanza, mista, blended o blended mista) ". 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



 

 

 

3.4. Le dotazioni tecnologiche messe a disposizione dall’Ateneo sono risultate efficaci per 

l’erogazione dell’insegnamento? 

 Decisamente NO  Più NO che sì   Più SI che no   Decisamente SI 

 

3.5. Ha incontrato delle difficoltà nell'erogazione dell'insegnamento? Se sì, quali? (Risposta aperta) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

3.6. Ha svolto esami online nelle recenti sessioni d’esame? 

 NO    SI 

 
 

3.7. Se ha risposto sì alla precedente domanda, le dotazioni tecnologiche messe a disposizione 
d’Ateneo sono risultate efficaci per lo svolgimento dell’esame "online"? 

 Decisamente NO  Più NO che sì   Più SI che no   Decisamente SI 

 

3.8. Se ha risposto “Decisamente NO” o “Più No che si” alla domanda 3.7….  
Se ha avuto delle difficoltà con le dotazioni tecnologiche messe a disposizione dall’Ateneo nello 
svolgimento dell’esame, può indicare quali difficoltà? (risposta aperta) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 
ULTERIORI OSSERVAZIONI O SUGGERIMENTI 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________ 
 


