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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – QUESTIONARIO  RILEVAZIONE OPINIONI 
STUDENTI FREQUENTANTI  

 
Facoltà di  

Corso di studi dello studente……………………………………...……………….................………………...…….���     
Insegnamento……………………………………………………………………………   Docente…….....……………………… 

 (le istruzioni per la compilazione sono riportate sul retro della scheda) 
Informazioni sullo studente  
Maturità conseguita:       Lic. Classica      Lic. Scientifica �     Linguistica �     Artistica �     Tec. Industriale �     Tec. Comm. �      
Tec. Geom. �     Tec. Agraria �     Professionale �     Magistrale �     Altra �            Studente a tempo pieno Si � No �  
Tipologia d’iscrizione: Regolare �  Ripetente �   Fuori corso �  Altro � Anno di corso:     1 �  2 �  3 �  4 �  5 �   6 � 
Frequenza del corso: -del 50%�  50% -75%� +del 75%�  Se - del 50% indicare il motivo: Lavoro � Frequenza altre lezioni � Altro � 
 

Ad eccezione dei n. 1, n. 2 e n. 3, i quesiti si riferiscono 
esclusivamente all’insegnamento che si sta valutando 

 

 

GiudiziNegativi

      

 

Giudizi Positivi

  ☺       ☺ 

Modalità di risposta Non 
prevista 

Decisamente 
NO 

Più NO 
che si 

Più SI 
che no 

Decisamente 
SI 

Organizzazione del corso di studi      
1. Il carico di lavoro complessivo degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento 

(bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è accettabile?  � � � � 

2. L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli insegnamenti ufficialmente previsti nel 
periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? � � � � 

3. L’orario delle lezioni è congegnato o in modo tale da consentire un’adeguata attività di studio 
  individuale? � � � � 

Organizzazione dell’insegnamento      
4. Il carico di studio di questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?  � � � � 
5. Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?  � � � � 
6. Le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini 

dell’apprendimento? (se non sono previste attività didattiche integrative, rispondete non previste) � � � � � 

7. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?  � � � � 

Aspetti relativi alla docenza      

8. Gli orari di svolgimento dell’attività didattica sono rispettati?  � � � � 
9. Il personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?  � � � � 
10. Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina?  � � � � 
11. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?  � � � � 
12. Il docente è disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento?  � � � � 

Aule ed attrezzature      

13. Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?  � � � � 
14. I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, 

ecc.)  sono adeguati? (se non sono previste attività didattiche integrative, rispondete non previste) � � � � � 

Informazioni aggiuntive e soddisfazione      
15. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 

argomenti trattati?  � � � � 

16. Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze già acquisite? � � � � 
17. Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento?  � � � � 
18. Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento?1  � � � � 

Aspetti specifici del corso di studi      

19.   � � � � 
20.  � � � � � 
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Ad eccezione dei n. 1, n. 2 e n. 3, i quesiti si riferiscono 
esclusivamente all’insegnamento che si sta valutando 

 

 

GiudiziNegativi

      

 

Giudizi Positivi

  ☺       ☺ 

Modalità di risposta Non 
prevista 

Decisamente 
NO 

Più NO 
che si 

Più SI 
che no 

Decisamente 
SI 

21.  � � � � � 
22.  � � � � � 
23. � � � � � 
      

Suggerimenti (sul retro della scheda si possono formulare anche suggerimenti scritti)Alleggerire il carico didattico complessivo 
�   –   Aumentare l’attività di supporto didattico �   –   Fornire più conoscenze di base �   –   Eliminare dal programma 
argomenti già trattati in altri Corsi �   –   Migliorare il coordinamento con altri Corsi e/o moduli �   –   Migliorare la qualità  
del materiale didattico �   –   Fornire in anticipo il materiale didattico �   –   Inserire prove d’esame intermedie � 
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Quesiti specifici del corso di studi (Q19-Q 23) per ogni Facoltà  
 
Agraria 
19.Se questo è un modulo, è stato ben coordinato con gli altri moduli dello stesso corso integrato? 
20.Ritieni opportuno mantenere questo modulo in un corso integrato anziché in un corso separato? 
21..Il materiale didattico consigliato è facilmente reperibile? 
22.Il contenuto delle esercitazioni risulta adeguato alle finalità ed al programma di questo corso? 
23.Il numero delle ore di esercitazione (in aula, laboratorio, fuori sede) è almeno 1/3 delle ore di lezione? 
 
Architettura 
19.Il comportamento del docente nei riguardi degli studenti è adeguato? 
20.Le eventuali prove scritte intermedie ed esercitazioni intermedie sono risultate utili? 
21.Gli argomenti affrontati nelle lezioni sono trattati in modo esauriente? 
 
Economia 
19.Il materiale didattico consigliato è facilmente reperibile? 
20.Il codocente (se presente) rispetta l'orario concordato per le esercitazioni (puntualità del codocente)? 
21.Il codocente (se presente) é reperibile durante l'orario di ricevimento? 
22.Il codocente (se presente) espone gli argomenti in modo chiaro?  
23.Il codocente( se presente) risponde esaurientemente alle richieste di chiarimento?  
 
Giurisprudenza 
19.Il materiale didattico consigliato è facilmente reperibile? 
20.Corso e sue integrazioni introducono adeguatamente all'uso diretto delle fonti giuridiche? 
21.L'approccio alle fonti stimola sufficientemente la riflessione critica sul diritto? 
22.La prospettiva interdisciplinare tra i più campi del sapere giuridico, ha uno spazio adeguato? 
23.L'eventuale combinazione di varie modalità didattiche nel corso migliora l'apprendimento? 
 
Ingegneria 
19.Il  corso necessita di prove intermedie oppure l’esame finale è sufficiente?  
20.Se durante il corso è stato usato software didattico, è risultato utile ai fini dell'apprendimento? 
21. Se il corso ha previsto attività di laboratorio, questa è risultata utile ai fini dell'apprendimento e 
adeguatamente coordinata con le lezioni teoriche? 
 22. Il docente dedica abbastanza tempo alle esercitazioni in classe e propone esercizi da svolgere a casa? 
 23. Se il programma del corso prevede l’esecuzione di lavori individuali o di gruppo, questi sono risultati 
utili? 
 
Lettere e Filosofia 
19. Il materiale didattico del corso è chiaramente indicato e facilmente reperibile? 
20. Vi è coerenza fra il programma previsto per l’esame e le lezioni effettivamente svolte? 
21. Il lettore/professore a contratto/esperto di laboratorio svolge con regolarità la sua attività? 
22. Il lettore/professore a contratto/esperto di laboratorio espone gli argomenti in modo chiaro? 
23. Il lettore/professore a contratto/esperto di laboratorio risponde esaurientemente alle richieste di 
chiarimento? 
 
Medicina e Chirurgia 
19. Il materiale didattico consigliato è facilmente reperibile? 
20. Il bilanciamento tra didattica frontale e didattica interattiva è soddisfacente?  
21. Esiste una buona correlazione tra i docenti ?  
22. Ritieni che il percorso formativo sia utile ai fini specifici? (sapere, saper essere, saper fare) 
23. La correlazione con l’attività pratica e/o clinica è stata soddisfacente?  
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Scienze Politiche 
19. L'attuale successione dei periodi di insegnamento e di esame è efficace ai fini dell'apprendimento? 
20. L'orario generale delle lezioni del tuo Corso di Studi ti consente di frequentare le materie del tuo piano di 
studi? 
21. Se il corso ha previsto prove intermedie, queste sono giudicate positivamente? 
22. Il programma previsto è stato completamente svolto a lezione? 
23. La frequenza del corso è utile ai fini della preparazione dell'esame? 
 
Psicologia 
19. All’inizio delle lezioni gli obiettivi e i contenuti di questo insegnamento sono stati presentati in modo 
chiaro? 
20. Il docente stimola gli studenti a partecipare alla lezione con interventi e spunti personali? 
21. I contenuti teorici del corso sono adeguatamente integrati con esemplificazioni, implicazioni pratico-
applicative? 
22. Il docente stimola gli studenti ad individuare punti di contatto con altre discipline? 
23. Il docente integra la propria didattica invitando altri docenti, esperti, professionisti, ecc? 
 
Scienza della Formazione 
19.Il materiale didattico consigliato è facilmente reperibile? 
20.Il docente rispetta l'orario concordato per le lezioni, ovvero è puntuale? 
21.Il docente è reperibile durante l'orario di ricevimento nel suo studio? 
22..Il docente risponde esaurientemente alle richieste di chiarimento? 
23. Il docente risponde alle richieste rivoltegli per posta elettronica? 
  
S.M.F.N. - Fisica 
19.Gli argomenti trattati nelle lezioni coprono esaurientemente il programma? 
20.Le esercitazioni hanno un livello di difficoltà appropriato? 
21.L'esercitatore espone in modo chiaro e risponde esaurientemente alle domande? 
22.(Quando applicabile) I compitini sono risultati utili? 
23.(Quando applicabile) Per i corsi di laboratorio, la correzione delle relazioni è risultata tempestiva e utile? 
 
S.M.F.N. - Scienze Naturali 
19.Le informazioni relative a strutturazione e compilazione di piani di studio sono adeguate? 
20.Ritieni che la presenza di un tutor sia utile? 
21.Le esercitazioni pratiche fuori sede sono proficue ed organicamente strutturate? 
22.Discipline Naturalistiche: questo insegnamento risponde alle tue aspettative 
 per una adeguata formazione naturalistica? 
23. Il Corso di Studi in Scienze naturali, nel suo complesso, risponde alle tue aspettative? 
 
S.M.F.N. - Scienze Geologiche 
19.Seminari e cicli di lezioni integrative all'interno del corso (svolti da altri docenti) sono risultati utili? 
20.Le esercitazioni fuori sede sono proficue ed aderenti al programma del corso? 
21.Le esercitazioni in sede sono proficue ed aderenti al programma del corso? 
22.Rifaresti la scelta di iscriverti a Scienze Geologiche? 
23.Rifaresti la scelta di Indirizzo (rispondere solo per gli anni successivi al primo)? 
 
Nota: la Facoltà di Farmacia, così come i Corsi di Studi InterFacoltà  e tutti i Corsi di Studio della facoltà di 
S.M.F.N., ad eccezione di Fisica , Scienze Naturali e Scienze Geologiche, non hanno domande 
personalizzate ai quesiti Q19-Q.23.  
 


