
Valutazione della didattica (confronto corso / dipartimento / ateneo)

Anno accademico 2020 / 2021

Categoria Valutazione della didattica

Descrizione L'elenco riproduce la struttura del questionario di valutazione della didattica, così come somministrato agli studenti, con il punteggio medio ottenuto per ogni domanda e il
relativo numero di risposte.
La tabella mette a confronto i risultati del singolo corso di studio con quelli del relativo dipartimento e dell'ateneo.

Sorgente DW - Ultima elaborazione del 10/07/2021

Dipartimento STUDI UMANISTICI - LINGUE, MEDIAZIONE, STORIA, LETTERE, FILOSOFIA

Corso di studio LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
classe LM-38 / codice Esse3 M05 / tipo LM / attivo dal 2008

Selezioni Escludi le domande senza valutazione
Includi solo gli esami fatti nell'anno in cui erano previsti

Corso Dipartimento Ateneo

Domanda Risposta Val. media Num. risposte Val. media Num. risposte Val. media Num. risposte

Frequentanti

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame?

7,49 875 7,80 8.441 7,68 26.244

Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 7,98 875 8,16 8.441 8,00 26.244

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 8,11 875 8,44 8.441 8,34 26.244

Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 8,20 875 8,47 8.441 8,42 26.244

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati? 8,48 875 8,85 8.441 8,81 26.244

Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 8,07 875 8,40 8.441 8,34 26.244

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 8,05 875 8,45 8.441 8,37 26.244

Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati,laboratori, etc...) sono utili all'apprendimento della
materia?

7,80 806 8,11 7.558 8,11 24.461

L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio? 8,47 875 8,72 8.441 8,65 26.244

Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 8,38 875 8,76 8.441 8,74 26.244

        



Corso Dipartimento Ateneo

Domanda Risposta Val. media Num. risposte Val. media Num. risposte Val. media Num. risposte

E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 8,23 875 8,42 8.441 8,35 26.244

Non frequentanti

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame?

6,97 110 7,17 1.224 7,41 5.662

Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 6,99 110 7,64 1.224 7,72 5.662

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 7,25 110 7,89 1.224 7,98 5.662

Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 7,30 110 7,93 1.224 8,10 5.662

Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 7,61 110 8,12 1.223 8,25 5.661

E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 7,15 110 7,77 1.224 8,02 5.662

Servizio e-learning

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame?

7,86 315 7,54 2.702

Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 8,01 315 7,90 2.702

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 8,17 315 8,30 2.702

Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 8,49 315 8,47 2.702

Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 8,90 315 8,74 2.702

E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 8,70 315 8,54 2.702

Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo? 7,99 314 8,10 2.700

Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 8,48 314 8,41 2.700

Il docente predispone supporti adeguati per presentare gli argomenti in modo chiaro? 8,33 314 8,32 2.700

Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, chat, forum, ect...), ove presenti sono state utili
all'apprendimento della materia?

7,95 314 8,04 2.700

Il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 8,38 314 8,20 2.700
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