Scheda Allegato B
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Anno Accademico 2014/2015
Rilevazione ex. Art. 10 comma 2 lett. C, D.P:R: 132/ 2003
OPINIONI DEGLI STUDENTI SULLE ATTIVITÁ DIDATTICHE

La invitiamo a completare il questionario in ogni sua parte esprimendo le sue
personali opinioni.
Le risposte contribuiranno a migliorare la didattica.
Il questionario è anonimo e destinato ad elaborazioni statistiche da parte del Nucleo
di Valutazione. Ai sensi della legge 675/96 le comunichiamo che la compilazione del
questionario è facoltativa e l’eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza
per lo studente.
Legga bene ciascuna domanda e dia la sua valutazione barrando la casella
corrispondente alla risposta da lei prescelta.
Scelga la risposta “Non risponde” solo quando la sua esperienza non Le consente di
dare una valutazione.
Usi esclusivamente una biro nera. Una volta completato il questionario lo inserisca
nell’apposita urna collocata in aula magna, la segreteria provvederà a consegnare il
plico al Nucleo di Valutazione.
Molte grazie per la collaborazione.
Il Nucleo di Valutazione dell’Accademia BB.AA . “Fidia” di Stefanaconi.
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A- INFORMAZIONI SULL’INSEGNAMENTO: DOCENTI,
TESTI, MATERIALI, SPAZI E LEZIONI

NO

Più no
che si

SI

Più si
che no

Non
risponde

NO

Più no
che si

SI

Più si
che no

Non
risponde

NO

Più no
che si

SI

Più si
che no

Non
risponde

A1. Le informazioni su questo insegnamento ( orario,
calendario, programma) sono disponibili per tempo, in
forma chiara ed esauriente?
A2. L’attività didattica viene svolta rispettando l’orario di
lezione.?
A3. Il docente tratta gli argomenti in modo chiaro ?
A4. Il docente è reperibile per chiarimenti, spiegazioni e
correzioni?
A5. Il materiale didattico indicato (libri, dispense,
attrezzature di base, etc. ) è adeguato come supporto per lo
studio della materia?
A6. Le aule in cui si tengono le lezioni sono adeguate, si
trova posto, si vede, si sente, si riesce a lavorare?
A7. Le conoscenze preliminari da lei possedute sono
risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti
trattati?
A8. Lei è interessato agli argomenti di questo
insegnamento, indipendentemente da come si è svolto?
B- L’ ESAME

B1. Il corso prevede prove intermedie (verifiche) o altre
forme di valutazione.
B2. Le modalità dell’esame conclusivo sono state definite in
modo chiaro?
B3. Le date degli esami conclusivi sono già disponibili a
questo punto del corso?
B4. I crediti assegnati alla disciplina sono adeguati al carico
di studio?
C- SODDISFAZIONE COMPLESSIVA

C1. E’ soddisfatto complessivamente di come è stato svolto
questo insegnamento ?
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