
REPORT QUESTIONARIO  

INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA/ REPORT QUESTIONNAIRE  

TEACHING INNOVATION 

 

 EFFICACIA DELLA DIDATTICA ONLINE/EFFECTIVENESS OF ONLINE 

EDUCATION 

Quesito/ Question 

% risposte 

positive/% positive 

answers 

(Sì/Più sì che no- 

Yes/More yes than 

no) 

1. Durante le lezioni online hai avuto difficoltà a mantenere viva 

l’attenzione?/ Did you have difficulty keeping your attention 

during online classes? 

83,8% 

2. Ritieni che sia stato utile registrare sistematicamente le lezioni?/ 

Do you think it was useful to systematically record lectures? 
94,6% 

3. Hai usufruito o pensi di usufruire delle registrazioni?/ Did you use 

or do youplan to take advantage of the recordings? 
82,5% 

4. Pensi sia utile disporre sempre delle registrazioni delle lezioni, per 

poterne usufruire successivamente?/ Do you think it is always 

useful to have recordingsof the lessons, to be able to use them 

later? 

96,4% 

 INTERAZIONE CON I DOCENTI/ INTERACTION WITH TEACHERS 

Quesito/ Question 

% risposte 

positive/% positive 

answers 

(Sì/Più sì che no- 

Yes/More yes than 

no) 

5. La modalità di lezione online ha consentito di mantenere 

l’interazione tra docente e studente?/ Has online learning allowed 

you to stay connected with your teachers? 

49,5% 

6. Ritieni comunque utile poter avere sempre un’interazione con i 

docenti durante le lezioni?/ Do you still find it useful to be able to 

continually interact withteachers during the lessons? 

90,1% 

7. Durante le lezioni online sono stati previsti, in modo organizzato, 

momenti di confronto e feedback sull’oggetto della lezione?/ 

During the online lessons, were there moments of discussion and 

feedback regarding the focus of the lesson? 

60,3% 

 MATERIALE DIDATTICO/ DIDACTIC MATERIAL 



Quesito/ Question 

% risposte 

positive/% positive 

answers 

(Sì/Più sì che no- 

Yes/More yes than 

no) 

8. Ritieni che la modalità a distanza della didattica richieda materiali 

aggiuntivi a supporto della tua preparazione?/ Do you think that 

online learning necessitates additional materials to support your 

studies? 

41,4% 

 SUPPORTI TECNOLOGICI/ TECHNOLOGICAL SUPPORTS 

Quesito/ Question 

% risposte 

positive/% positive 

answers 

(Sì/Più sì che no- 

Yes/More yes than 

no) 

9. Ritieni adeguata la piattaforma di e-learning utilizzata dall’Ateneo 

per la didattica online?/ Do you think the e-learning platform used 

by the University for online teaching is adequate? 

87,3% 

10. Ritieni utile la piattaforma di e-learning utilizzata dall’Ateneo 

anche per il ricevimento studenti?/ Do you find the e-learning 

platform used by the University a useful substitute for teacher 

office hours? 

54,9% 

 

 


